
Municipio Roma VI
Direzione Socio Educativa
UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CH/1014/2020 del  22/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CH/55855/2020 del  22/04/2020

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti giuridici idonei da invitare alla successiva
procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per
l’affidamento del servizio di “Manutenzione straordinaria degli elettrodomestici negli asili nido municipali -
Periodo 02/03/2020-31/12/2021. CIG Z422BF39F8 • Presa d’atto del Verbale del Seggio di Gara • Approvazione
della lista degli ammessi. 

IL DIRETTORE

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO

Responsabile procedimento: Flavia Ricci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO
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PREMESSO CHE 
 

 

Che con le DD.DD. Repertorio n. CH 391 del 07/02/2020 e Repertorio 466 del 17/02/2020 è stato approvato l’Avviso
Pubblico, volto reperire manifestazioni di interesse, propedeutico allo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio
Manutenzione Straordinaria degli elettrodomestici degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri.;

Che con le determinazioni dirigenziali suddette sono stati altresì approvati:

il Capitolato Speciale di Appalto,

il modello di domanda di partecipazione,

il modello delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016

il modello della lettera di invito

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che in seguito all’Avviso Pubblico sopracitato sono pervenute tramite p.e.c. all’ Ufficio Coordinamento e Supporto ai
Servizi Educativi, alla data di scadenza, fissata per il giorno 03/03/2020 alle ore 12:00, le 4 (quattro) manifestazioni di
interesse, sottoelencate:

Protocollo CH 30699 del 20/02/2020 società ATEV S.R.L.

Protocollo CH 31515 del 21/02/2020 società ADA COSTRUZIONI DI D’ALESSIO ANTONIO

Protocollo CH 34339 del 27/02/2020 società IDROIMPIANTI S.R.L.

Protocollo CH 35166 del 02/03/2020 società INELSY S.R.L.

 

Che per poter provvedere alla verifica della documentazione amministrativa pervenuta dai quattro organismi
partecipanti, ai sensi dell’art. 31 comma 5.2 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto stabilito dalle
Linee Guida dell’ANAC n. 3 approvate con determinazione n. 1007/2017 -, con la determinazione dirigenziale Rep.
N. 753 del 11.03.2020 è stato costituito il Seggio di Gara;

 

Che in data 12.03.2020 il Seggio di Gara di cui sopra si è riunito in seduta pubblica per procedere all’esame della
documentazione summenzionata, redigendo apposito verbale acquisito al protocollo del Municipio VI CH. n.
CH42991 del 13.03.2020;

Che è necessario prendere atto di quanto contenuto nel Verbale, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A) dal quale si evince l’idoneità di tutti i soggetti partecipanti (n.4) alla
manifestazione di interesse;

Che pertanto l’esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa si è concluso con l’ammissione
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dei 4 (quattro) concorrenti;

 

Che, quindi si può procedere ad inoltrare ai suddetti candidati la “Lettera di Invito”, approvata come Allegato E della
determinazione dirigenziale rep. n. CH 391 del 07/02/2020, alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, con scadenza al 15 maggio 2020.

Che, per l’affidamento del servizio in questione, trattandosi di appalto di servizio con caratteristiche standardizzate ed
aventi connotazioni di ripetitività si aggiudicherà mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lett.c)
dello stesso D.Lgs;

 

Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;

 

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. identificativo del rapporto contrattuale è Z422BF39F8;

 

che i dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza integrità e riservatezza ai
sensi del Regolamento UE 2016/679.

 

che, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, i documenti relativi alla procedura
in oggetto verranno pubblicati nel sito "Amministrazione Trasparente" del Municipio e su tutte le piattaforme
previste; 

 

Che, ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC 19114 del 26/06/2017, si
attesta che è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;

 

Vista la Legge 241/1990

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
10/99 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;

Vista le determinazioni a contrattare Repertorio n. CH 391 del 07/02/2020 e Repertorio 466 del 17/02/2020

 

  

DETERMINA 
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DETERMINA 

 

per i motivi indicati in premessa:

1. di prendere atto di quanto contenuto nel Verbale di verifica della documentazione amministrativa protocollo
CH42991 del 13.03.2020 – Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la lista dei soggetti ammessi alla procedura negoziata tramite lettera di invito ai sensi dell’art. 36
comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 relativa alla Manifestazione di interesse indetta ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la realizzazione del Manutenzione
Straordinaria degli elettrodomestici degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri, così come
sottoindicato:

Protocollo CH 30699 del 20/02/2020 società ATEV S.R.L.

Protocollo CH 31515 del 21/02/2020 società ADA COSTRUZIONI DI D’ALESSIO ANTONIO

Protocollo CH 34339 del 27/02/2020 società IDROIMPIANTI S.R.L.

Protocollo CH 35166 del 02/03/2020 società INELSY S.R.L.

 

3. di inoltrare ai suddetti candidati la “Lettera di Invito” approvata come Allegato E della determinazione dirigenziale
rep. n. CH 391 del 07/02/2020 (da verificare se era questa la D.D. o l’altra Rep 466 del 17/02/2020), per la
presentazione dell’offerta economica relativa alla procedura negoziata in argomento con scadenza al 15 maggio
2020.

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario RICCI FLAVIA

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_REP_391_2020.pdf 

Determina_MODIFICA_REP_466_2020.pdf 

Determina_REP_753_2020_COSTITUZIONE_SEGGIO_DI_GARA.pdf 

VERBALE_SEGGIO_DI_GARA_CH20200042991.pdf 

Allegato_E_lettera_invito.pdf 

CIG_Z422BF39F8.pdf 

ATTESTAZIONE_RUP_CH20200055771.pdf 

CHECK_LIST_CH20200055767.pdf 
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