
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
Ufficio Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/94/2020 del  14/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/3455/2020 del  14/05/2020

Oggetto: Oggetto: Affidamento del servizio di distribuzione e magazzinaggio per le esigenze del Dipartimento
Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità – Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione,
Chiamaroma 060606 alla società Merulla S.r.l.s. CIG Z192C9AB71 Importo € 4.899,89 (I.V.A. inclusa). 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: Ilaria Argentino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI

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

FABIO VITAGLIANO
 

 
rif: 202000026966 Repertorio: GE /94/2020 del 14/05/2020 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione a contrattare n. 70 del 07/04/2020 si è disposto di procedere ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a)
del D. Lgs 50/2016, alla scelta di n. 3 operatori dalla categoria “Servizi di distribuzione e produzione materiali”
presenti nell’albo fornitori del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità – Direzione Modelli e
Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606;

che con la medesima determinazione dirigenziale si è provveduto ad impegnare la somma di € 4.899,89 (I.V.A. 
inclusa);

che gli operatori scelti nel rispetto del principio di rotazione sono stati: 1) Merulla S.r.l.s., 2) Fercam S.p.A. e 3)
Formula Brand di Luigi Patruno;

che alle suddette società sono state inviate le lettere di invito a presentare un’offerta economica per il servizio
distribuzione e magazzinaggio di materiale informativo con protocollo GE 2834 del 14/04/2020 per la società Fercam
S.p.A., con protocollo GE 2835 del 14/04/2020 per la società Merulla S.r.l.s. e con protocollo GE 2836 del 14/04/2020
per la società Formula Brand di Luigi Patruno;

che sono state ricevute le offerte dalla società Merulla S.r.l.s. acquisita al protocollo GE 3064 del 24/04/2020 e dalla
società Formula Brand di Luigi Patruno acquisita al protocollo GE 3125 del 29/04/2020 ma pervenuta il 28/04/2020;

 

che il R.U.P., il Funzionario Ilaria Argentino, ha proceduto alla comparazione delle offerte ai sensi dell’art. 95 c.4 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e quella della società Merulla S.r.l.s. è risultata essere quella con il minor prezzo
rispecchiando le caratteristiche del servizio richiesto;

che la società Merulla S.r.l.s. individuata possiede i requisiti generali di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016 avendo questa
Amministrazione acquisito apposita autocertificazione dallo stesso operatore economico;

che questa stazione appaltante procederà alla verifica delle autocertificazioni di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016;

 

che con Circolare del Segretariato Generale, Direzione Trasparenza e Anticorruzione, prot. RC/39260 del 14.12.2018,
è stato previsto che, nei casi in cui occorra procedere con urgenza all'affidamento, sia rimessa alle valutazioni del
Dirigente Responsabile la possibilità di effettuare i suddetti controlli dopo la stipula del contratto, contemperando la
necessità di procedere celermente all'affidamento con l'eventualità di riscontrare successivamente alle possibili
situazioni di incompatibilità;

 

che con nota GE 3287 del 07/05/2020 è stato trasmesso al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane l’elenco dei
nominativi per il controllo antipantouflage della società Merulla S.r.l.s. e che sono in corso di svolgimento le relative
verifiche, pertanto l’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo dei controlli;

che per la suddetta a società, che non ha dipendenti, non è stato possibile richiedere il DURC, come da dichiarazione
acquisita al protocollo GE 3234 del 05/05/2020;

 

che si accerta l’insussistenza di cause di esclusione dalle gare per la società Merulla S.r.l.s., attraverso la consultazione
del casellario delle imprese presente in ANAC, di cui si esibisce estratto in copia;
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che si prende atto della dichiarazione della società Merulla S.r.l.s. relativa alle disposizioni contenute nel Patto di
Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati,
acquisita come allegato al protocollo n° GE 3234 del 05/05/2020;

 

che la tipologia di contratto di cui alla presente determinazione dirigenziale non rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 17 bis del d.lgs. 241/1997;

che il servizio si concluderà entro il 31/12/2020;

 

che il codice identificativo della procedura (CIG), come da registrazione effettuata presso l’AVCP, è il seguente:
Z192C9AB71;

che ritenuto la spesa congrua per cui si può procedere al relativo affidamento;

 

Visto l’art.192 del D.lgs. 267/2000

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto la Legge 136/10;

Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi.

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa:

di affidare ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 alla società Merulla S.r.l.s. (codice creditore
1129170), con sede in Via Ermenegildo Frediani 50/A - 00154 Roma, il servizio di distribuzione e magazzinaggio per le
esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità – Direzione Modelli e Strumenti di
Comunicazione, Chiamaroma 060606 per € 4.899,89 I.V.A. al 22% inclusa.

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fatture, sarà effettuato con successive determinazioni
dirigenziali agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, successivamente all’accertamento della prestazione
effettuata, su dichiarazione della conformità del servizio da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto, entro
trenta giorni dal ricevimento delle fatture, corredate dalle relazioni sulle attività oggetto dell’appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi il conto corrente dedicato, come da modello
45 prot. GE 3234 del 05/05/2020 è il seguente: Bancoposta – IT 73 L 07601 03200 00103180820.
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La spesa di € 4.899,89 (I.V.A. inclusa) grava sul Bilancio 2020, centro di costo 1CO, Cap/Art 1306084/412 – impegno
11293/2020.

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale
istituzionale del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità. Ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 si
provvederà agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale di Roma Capitale.

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1306084    / 412   SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA
COMUNICAZIONE Impegno: 2020 / 11293  Determinazione a contrarre, per le
esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità –
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606, per
l’affidamento del servizio di distribuzione e magazzinaggio di materiale informativo.

 

CIG:  Z192C9AB71

1.03.02.16.99901
01

MERULLA
SRLS 4.899,89

 CIG Z192C9AB71
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
- subimpegno n. 2020 / 11293 / 1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dich_conflitto_interessi_(1).pdf 

Check_list_Merulla.pdf 

Casellario_Anac.pdf 

CIG.pdf 

DD_esecutiva.pdf 

Dich_personale_dipendente.pdf 

GE20200002834_GE20200002834_122988242.pdf 

GE20200002835_GE20200002835_122988730.pdf 

GE20200002836_GE20200002836_122988803.pdf 

GE20200003287_Trasmissione_nominativi_per_pantouf_signed_firmato.pdf 

Patto_integrita.pdf 

Preventivo_Formula_Brand_GE_3125.pdf 

Preventivo_Merulla_GE_3064.pdf 

Tracciabilita.pdf 

AllegatoProvvedimento_(1)_(1).rtf 

Protocollo_DocumentazionePEC_Ditta_Merulla.pdf 
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