
Municipio Roma III
U.O. Amministrativa e Affari Generali
UFFICIO ECONOMATO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/182/2018 del  01/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/13287/2018 del  01/02/2018

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e nulla osta alla sottoscrizione della Convenzione per la concessione
dell’installazione e gestione di due cabine fototessera all’interno delle sedi del Municipio Roma III di Via
Umberto Fracchia n. 45 e Via Flavio Andò n. 6, alla Società DEDEM S.p.a. CIG 726826385D 

IL DIRETTORE

STEFANO CARLIZZA

Responsabile procedimento: Valerio Blengini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO CARLIZZA

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 2247 dell'8 novembre 2017 è stato avviato il procedimento di scelta del contraente
tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG 726826385D - valore stimato della
concessione di durata triennale € 172.000,00 oltre IVA), per il rinnovo della concessione relativa all'installazione e
gestione di due cabine fototessera presenti all’interno delle sedi del Municipio Roma III di Via Umberto Fracchia n.
45 e Via Flavio Andò n. 6;

con la sopra citata Determinazione Dirigenziale è stato, inoltre, approvato l'avviso pubblico per la concessione
dell’installazione e gestione di due cabine fototessera all’interno delle sedi del Municipio Roma III di Via Umberto
Fracchia n. 45 e Via Flavio Andò n. 6, unitamente ai relativi allegati ed allo schema di concessione;

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è perveuta presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma
III, nei termini previsti, l'offerta prot. CD/152177 del 19 dicembre 2017, da parte della Società DEDEM Automatica
Srl;

con Determinazione Dirigenziale n. 2662 del 28 dicembre 2017 è stato nominato il Seggio di gara per la verifica della
documentazione amministrativa e la valutazione dell'offerta economica.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il 10 gennaio 2018 alle ore 10.02 si è riunito il Seggio di gara per la valutazione dell'offerta pervenuta;

con nota prot. CD/3558 dell'11 gennaio 2018, il Responsabile del Procedimento, Valerio Blengini, ha trasmesso al
Direttore del Municipio Roma III il verbale della seduta del Seggio di gara (prot. CD/3144 del 10 gennaio 2018), nel
quale i membri dichiarano congrua e valida l'offerta pervenuta e propongono l'aggiudicazione nei confronti della
Società DEDEM Automatica Srl – C.F. 00491530580 e P.IVA 00907201008 - con sede in Via Cancelliera 59, 00072
Ariccia (RM), della concessione dell’installazione e gestione di due cabine fototessera all’interno delle sedi del
Municipio Roma III di Via Umberto Fracchia n. 45 e Via Flavio Andò n. 6, per un corrispettivo annuale oltre IVA,
pari a € 4.040,00 (quattromilazeroquaranta/00), per un importo complessivo oltre IVA, relativo alla durata triennale
della concessione, pari a € 12.120,00 (dodicimilacentoventi/00);

è stata effettuata la comprova dei requisiti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dalla quale non sono
emerse cause ostative alla stipula della concessione;

la Società DEDEM Automatica Srl è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato
dall'INAIL IL 23 novembre 2017 (prot. CD/11044 del 28 gennaio 2018), esibito in atti;

al presente provvedimento è stato acquisito il codice CRPD201800295300;

le apparecchiature di cui trattasi, risultano già installate in forza di un precedente rapporto contrattuale che, come
sopra riportato, è scaduto il 31 gennaio 2018 e, conseguentemente, gli effetti del presente atto dovranno decorrere dal
1 febbraio 2018;

la Società DEDEM Automatica Srl ha comunicato la trasformazione in Società per Azioni (prot. CD/7799 del 23
gennaio 2018), con la nuova denominazione DEDEM S.p.A.

Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento, Valerio Blengini.

Visti:
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il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mmm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale.

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di aggiudicare in via definitiva la procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'installazione e gestione di due
cabine fototessera presso le sedi del Municipio Roma III di Via Umberto Fracchia n. 45 e Via Flavio Andò n. 6, alla
Società DEDEM S.p.A. - C.F. 00491530580 e P.IVA 00907201008 - con sede in Via Cancelliera 59, 00072 Ariccia (RM)
- Cod. debitore 48232;

2. di affidare la sopra citata concessione alla Società di che trattasi, per la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dall'1
febbraio 2018, per un corrispettivo annuo di € 4.928,80 (IVA al 22% inclusa), da corrispondere in 4 rate anticipate a
cadenza trimestrale;

3. di rilasciare il nulla-osta alla sottoscrizione della Convenzione per la concessione dell'installazione e gestione di due
cabine fototessera all'interno delle sedi del Municipio Roma III di Via Umberto Fracchia n. 45 e Via Flavio Andò n. 6;

4. di dare atto che, in ordine al presente procedimento, è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi,
in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

L'entrata relativa alla concessione sarà accertata e introitata sulla posizione finanziaria E.3.05.02.03.004.3IRD - CdR
DSG, come segue:

€ 4.518,07 (IVA al 22% inclusa) per il periodo febbraio / dicembre 2018;
€ 4.928,80 (IVA al 22% inclusa) per il periodo gennaio / dicembre 2019;
€ 4.928,80 (IVA al 22% inclusa) per il periodo gennaio / dicembre 2020;
€ 410,73 (IVA al 22% inclusa) per il mese di gennaio 2021.

In relazione al presente provvedimento si provvederà all’assolvimento di tutti gli oneri di pubblicità previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
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DEDEM AUTOMATICA SRL C.F. 00907201008 P.Iva 00907201008 cod. Soggetto 0000048232
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Accertamento  2021  E30502030043IRD  DSG   

 Accertamento entrata - Affidamento in
concessione dell'installazione e gestione di due
cabine fototessera presso le sedi del Municipio
Roma III - mese di gennaio 2021

410,73 € 6210000014 

Nuovo Accertamento  2020  E30502030043IRD  DSG   

 Accertamento entrata - Affidamento in
concessione dell'installazione e gestione di due
cabine fototessera presso le sedi del Municipio
Roma III - periodo gennaio / dicembre 2020

4.928,80 € 6200000076 

Nuovo Accertamento  2019  E30502030043IRD  DSG   

 Accertamento entrata - Affidamento in
concessione dell'installazione e gestione di due
cabine fototessera presso le sedi del Municipio
Roma III - periodo gennaio / dicembre 2019

4.928,80 € 6190000120 

Nuovo Accertamento  2018  E30502030043IRD  DSG   

 Accertamento entrata - Affidamento in
concessione dell'installazione e gestione di due
cabine fototessera presso le sedi del Municipio
Roma III - periodo febbraio / dicembre 2018

4.518,07 € 6180001382 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

registrati accertamenti nn.6180001382-6190000120-6200000076-6210000014.
 

 

IL DIRETTORE
 

 STEFANO CARLIZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CRPD2018000490.pdf 

Determina_2247_del_8.11.2017.pdf 

Determina_2662_del_28.12.2017_Nomina_seggio_di_gara.pdf 

CD20180003558_Trasmissione_verbale_seggio_di_gara_e_proposta_di_aggiudicazione.pdf 

CD20180011044_DURC_DEDEM.pdf 

CD20187799_Comunicazione_trasformazione_in_SpA_con_Visura.pdf 

Visto_RUP.pdf 
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