
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Coordinamento operativo e miglioramento organizzativo - Partecipazione
Ufficio Economato 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/129/2019 del  07/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/6045/2019 del  07/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento alla MR SERVICE S.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a)
del D. Lgs n. 50/2016, della fornitura e installazione di n. 2 climatizzatori monosplit con rimozione e
smaltimento di climatizzatori non funzionanti mediante Trattiva Diretta n. 1042794 nel Me.Pa . Impegno fondi
di € 2.443,85 (IVA inclusa). SMART CIG ZC829E0CFD 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: Rossella Ravaioli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità deve procedere in tempi ristretti alla sostituzione di
n.2 climatizzatori inverter monosplit a parete presenti all’interno della sede di Circonvallazione Ostiense 191 con
rimozione e smaltimento secondo norme di legge dei climatizzatori non funzionanti per assicurare la corretta
climatizzazione degli ambienti di lavoro;

il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 art. 7 comma 2, convertito in legge n.94/2012 stabilisce che le amministrazioni
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 40.000,00), sono
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), realizzato da Consip S.p.A. per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO

che in data 06/08/2016 nell’ambito del ME.PA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura
semplificata per eseguire l’affidamento, denominata “Trattativa Diretta”, indirizzata ad un unico fornitore e risponde a
due fattispecie normative:

-  affidamento diretto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016;

-  procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 –
D.Lgs n. 50/2016;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in sede di assestamento 2019 è stata apportata la variazione al piano degli investimenti richiesta con nota prot. GE4449
del 23/7/2019;

si ritiene di far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. utilizzando la procedura della Trattativa Diretta, indirizzata ad
un unico fornitore ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a del D.LGS n.50/2016;

in data 24/9/2019 è stata pertanto avviata con il fornitore economico MR SERVICE S.r.l. la procedura di Trattativa
Diretta n. 1042794 le cui specifiche tecnico-economiche sono esibite in atti;

ritenuta congrua l'offerta di € 2.443,85 (IVA 22% inclusa) presentata da MR SERVICE S.r.l. sulla piattaforma del
ME.PA e acquisita agli atti con prot. n. 5967 del 3/10/2019;

verificato che la MR SERVICE S.r.l.. è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC, protocollo
GE5954 del 3/10/2019, con validità fino al 12/10/2019 ed esibito in atti;

accertata l’insussistenza di cause di esclusione dalle gare per la società MR SERVICE S.r.l. attraverso la consultazione
del casellario delle imprese presente sul sito web dell'ANAC;

la soc. MR SERVICE S.r.l. ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 ss.mm.ii.) in ordine all’accettazione dei termini e delle condizioni previste dal “Protocollo di Integrità di
Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” (di cui alla
D.G.C. 31 gennaio 2018 n. 18) acquisita agli atti con il prot. n. GE 5663 del 24/9/2019;

preso atto della dichiarazione della società la MR SERVICE S.r.l., nota prot. GE 5664 del 24/9/2019 circa il conto
corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria;
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preso atto della dichiarazione “Pantouflage” della società MR SERVICE S.r.l., prot. GE 5665 del 24/9/2019 sono in
corso di svolgimento le relative verifiche, pertanto l’efficacia del contratto è risolutivamente condizionata all’esito
positivo delle medesime verifiche;

l’importo di € 2.443,85 (I.V.A. inclusa al 22%) ricade al 100% nella matrice COAN 1CO6002;

il Responsabile unico del procedimento è il Funzionario Rossella Ravaioli, Economa del Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità;

Visti:

l’art 192 del D. Lgs 267/2000;

l’art. 54 comma 3 del D. Lgs 18/04/2016 n.50;

le Linee Guida attuative del nuovo codice degli appalti;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

per le motivazioni espresse in narrativa

 

  

 
DETERMINA 

 

di contrarre e affidare tramite procedura di Trattativa Diretta n. 1042794 in ME.PA la fornitura e installazione di due
climatizzatori inverter monosplit con rimozione e smaltimento secondo norme di legge dei climatizzatori non
funzionanti alla MR SERVICE S.r.l. con sede in Largo di Villa Bianca 10 CAP 00199 ROMA - C.F e P.I. 12479491008
(codice creditore 98549)  per l’importo complessivo di € 2.443,85 (I.V.A. al 22% inclusa);

di provvedere al pagamento con successiva determinazione dirigenziale entro 30 gg. dal ricevimento della fattura
elettronica e a seguito di attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del Responsabile unico del
Procedimento;

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da attestazione
GE5956 del 3/10/2019 resa dal Responsabile unico del Procedimento;

di impegnare sul Centro di Responsabilità 1CO - Bilancio 2019

€ 1.345,85    2201020/20484 - PT20190379

€ 1.098,00    1302292/361

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul sito Web di Roma Capitale, nella sezione
Amministrazione Trasparente.

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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 Nuovo
impegno2019

2201020    / 20484   MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E
MEDIE DIMENSIONI - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.06.00101
01

MR
SERVICE
SRL

1.345,85

 CIG ZC829E0CFD
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20191302292    / 361   MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CO -

UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 1.03.02.09.00301
01

MR
SERVICE
SRL

1.098,00

 CIG ZC829E0CFD
 CUP  

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMP 22352/19 22353/19 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GE5967_offerta_Mr_Service_Srl_trattiva_diretta_TD1042794.p7m 

GE5967_offerta_Mr_Service_Srl_trattativa_diretta_TD1042794.pdf 

GE5665_allegato.pdf 

GE5665_dichiarazione_antipantouflage.pdf 

MOD45.pdf 

GE5663_accettazione_patto_integrita.pdf 

GE5663_allegato.pdf 

GE5664_allegato.pdf 

GE5664_tracciabilita_flussi_finanziari.pdf 

GE5954_DURC_Mr_Service.pdf 

SmartCig_Climatizzatori_inverter_per_DPCPO.pdf 

Annotazioni_ANAC_MR_service_srl.pdf 

TD_1042794_RiepilogoPA.pdf 

GE20190004449_Nota_trasmissione_variazioni.pdf 

GE20190004449_Allegato_5.pdf 

GE20190004449_Allegato_4.pdf 

check_list_impegno_fondi_Mr_Service.pdf 

 
rif: 201900063139 Repertorio: GE /129/2019 del 07/10/2019 Pagina 5 di 6

 



 
rif: 201900063139 Repertorio: GE /129/2019 del 07/10/2019 Pagina 6 di 6

 


