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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CH/391/2020 del  07/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CH/23054/2020 del  07/02/2020

Oggetto: Determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32 del D.
lgs.n. 50/2016 per il servizio di Manutenzione Straordinaria degli elettrodomestici degli Asili Nido comunali del
Municipio Roma VI delle Torri. Periodo 02/03/2020-31/12/2021 Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. Prenotazione di Impegno di Spesa per € 32.000,00 - CIG
Z422BF39F8 

IL DIRETTORE

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO

Responsabile procedimento: RICCI FLAVIA

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

che nel territorio del Municipio Roma VI sono ubicati n. 14 Asili Nido Comunali che offrono un servizio educativo di
interesse pubblico che provvede ad accogliere i bambini di età compresa dai 3 ai 36 mesi concorrendo efficacemente
con le famiglie alla loro educazione e formazione;

che i nidi, come si evince dalla documentazione in atti della Direzione Tecnica Municipale, hanno iniziato a funzionare
negli anni così come sotto specificato:

1. Asilo Nido “L’Anatroccolo” sito in Via Acquaroni n. 53 Roma, dall’anno 1985,

2. Asilo Nido “L’ Arca di Noè” sito in Via Rugantino, 99 Roma, dall’anno 1985,

3. Asilo Nido “Baby Briciola” sito in Via Pietro Belon n. 94 Roma, dall’anno 1985,

4. Asilo Nido “Bambi” sito in Via Luigi Rossini n. 1 Roma, dall’anno 1985

5. Asilo Nido “Il Bruco” sito in Via Troina n. 15 angolo Via Aragona Roma, dall’anno 1985

6. Asilo Nido “Collina Verde” sito in Via Capaci, n 37 (già Via Corleone) Roma, dall’anno1985

7. Asilo Nido “Le Nostre Orme” sito in Via Michele De Marco n. 53 Roma, dall’anno 1990

8. Asilo Nido “Fiori di Melograno” sito in Via Oscar Arnulfo Romero n. 81 presso il plesso di scuola primaria e
materna “R. Ciriello” Roma, dall’anno 1997

9. Asilo Nido “L’arcobaleno” sito in Via Battista Panzera n. 23 Roma, dall’anno 2003

10. Asilo Nido ““Primi Passi” sito in Via Millet n. 10 Roma, dall’anno 2006

11. Asilo Nido“Cento Colori” sito in Via Agostino Mitelli, n. 8 Roma, dall’anno 2007

12. Asilo Nido “Le Api Laboriose” sito in Via Luciano Conti n. 63 Roma dall’anno 2008

13. Asilo Nido “L’Acero Rosso” sito in Via Luigi Crocco n. 2bis-2ter dall’anno 2017,

14. Asilo Nido “l’Avventura di Crescere” sito in Via Montagano 13/17/25/27 dall’anno 2017

che, al momento dell’apertura, per assicurare il loro funzionamento le strutture sopra elencate oltre che di mobili e
suppellettili sono state dotate di grandi e piccoli elettrodomestici;

che, a causa delle carenze di fondi stanziati nei Bilanci approvati nel corso degli anni non è stato sempre possibile
sostituire gli elettrodomestici ammalorati e/o obsoleti, ma si è dovuto provvedere alla loro manutenzione e/o
riparazione.

che gli interventi di cui sopra rivestono spesso carattere di urgenza, anche in considerazione del fatto che le strutture
non dispongono di attrezzature sostitutive e devono essere effettuati da personale di aziende qualificate che
garantiscano il loro ripristino ottemperando a requisiti di sicurezza e affidabilità;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che sul capitolo di Bilancio 1304781/10360 (ex Posizione Finanziaria U1.03.02.09.003.00SR Centro di Responsabilità
HAN – Fondi vincolati), risultano disponibili le somme di:

€ 16.000,00 per l’annualità 2020
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€ 16.000,00 per l’annualità 2021;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip;

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 che non risultano alla data della presente determinazione convenzioni attive stipulate da
CONSIP per i beni o servizi in oggetto;

Atteso che, mediante indagine sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), non sono stati
rinvenuti i beni ed i servizi confacenti con le necessità dell’Amministrazione in quanto trattasi di un servizio basato su
interventi imprevedibili e urgenti per i quali non è possibile stabilire un costo unitario da porre a base di gara, essendo
peraltro necessaria la combinazione di parametri molteplici (costo chiamata – tariffa oraria intervento – costo pezzi di
ricambio…);

Che, risulta pertanto necessario procedere attraverso una procedura negoziata previa pubblicazione di Avviso
Pubblico per Manifestazione di interesse, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 36 del D. L.gs 50/2016 e di
quanto stabilito dall’art. 30, comma 1;

Che l’aggiudicazione, poiché il servizio possiede caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite da
mercato, sarà effettuata secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 del D. L.gs 50/2016, in base alla
percentuale di sconto più alta applicata al listino prezzi dei pezzi di ricambio originali dei singoli elettrodomestici
oppure, solo nel caso di pezzi fuori produzione, al listino prezzi dei ricambi compatibili.

che in caso di parità sulla percentuale di sconto offerta, si procederà ad un’estrazione tra gli operatori economici
concorrenti presso gli uffici della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VI delle Torri alla presenza del
R.U.P. e altri due Funzionari all’uopo incaricati con atto formale

che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività educative nelle strutture educative.

Che si è ritenuto necessario dover predisporre i documenti sotto elencati, che si allegano al presente atto e che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. L’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse (Allegato A) per l’individuazione di imprese da invitare alla
successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2,lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli elettrodomestici negli Asili Nido Municipali;

2. Il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato”B”) ,

3. Il Modello di domanda di partecipazione (Allegato “C”);

4. Il Modello delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – Allegato “D”)

5. Il Modello di Lettera d’Invito (Allegato “E”);

Che si deve procedere al relativo impegno dei fondi per l’importo complessivo di € 32.000,00 (IVA inclusa) stanziati
sul Capitolo di Bilancio 1304781/10360 (ex Posizione Finanziaria U1.03.02.09.003.00SR del Centro di Responsabilità
HAN) così come sotto indicato:

Esercizio 2020:

- per € 16.000,00 sul Capitolo di Bilancio 1304781/10360 Centro di responsabilità HAN (fondi vincolati)
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Esercizio 2021:

- per € 16.000,00 sul Capitolo di Bilancio 1304781/10360 Centro di responsabilità HAN (fondi vincolati)

Che, si è provveduto a dare comunicazione all’ANAC attraverso l’acquisizione del CIG Z422BF39F8

che il Municipio Roma VI delle Torri in presenza di fondi di bilancio e di valutazione positiva del servizio reso, per
assicurare il regolare svolgimento dell’attività educativa negli asili nido comunali, prevede la possibilità di far ricorso,
ricorrendone le circostanze, alla c.d. “proroga tecnica” consentita dall’art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 agli stessi
patti, oneri e condizioni del contratto iniziale, consistente nella modifica della durata del contratto in corso di
esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo
contraente;

si riserva, altresì, la facoltà di far ricorso all’art. 106 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, per la Stazione
Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, la possibilità di un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto

Che i dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza ai
snsi del Regolamento U.E. 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;

Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26.05.2017 e prot. RC19114 del 26.06.2017,si attesta
che è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interesse. 

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

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

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;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti nelle premesse:

1. di indire, in osservanza all’art. 36, comma 2) lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e, secondo i criteri espressi nelle Linee
Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, una procedura negoziata,
previa pubblicazione del bando, per l'individuazione di soggetti giuridici idonei a cui affidare il servizio di
manutenzione straordinaria degli elettrodomestici negli asili nido municipali;

2. di approvare:

la spesa per finanziare il servizio di cui sopra da sostenere nel modo sotto indicato:

           € 16.000,00 sul Bilancio 2020

           € 16.000,00sul Bilancio 2021

Il Testo dell’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse per il reperimento di imprese a cui affidare il servizio
di manutenzione degli elettrodomestici negli Asili Nido Comunali -Allegato “A”
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Il Capitolato Speciale d’Appalto -Allegato”B”

Il Modello di domanda di partecipazione -Allegato “C”

ll Modello delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – Allegato “D”

Il Modello di Lettera d’Invito -Allegato “E”

3. di impegnare la somma di € 32.000,00 per il servizio di manutenzione elettrodomestici negli Asili Nido Comunali
nel modo seguente:

- per € 16.000,00 sul capitolo di Bilancio 1303781/10360 (ex Posizione Finanziaria

U1.03.02.09.003.00SR del Centro di Responsabilità HAN) esercizio 2020;

- per € 16.000,00 sul capitolo di Bilancio 1303781/10360 (ex Posizione Finanziaria U1.03.02.09.003.00SR del Centro di
responsabilità HAN) esercizio 2021;

4. di regolare, successivamente, i rapporti contrattuali mediante la Stipula di un Contratto tra la Stazione Appaltante e
l’aggiudicatario;

5. di prevedere che il Municipio Roma VI delle Torri in presenza di fondi di bilancio e di valutazione positiva del
servizio reso, per assicurare il regolare svolgimento dell’attività educativa negli asili nido comunali, si avvalga della
possibilità di far ricorso, ricorrendone le circostanze, alla c.d. “proroga tecnica” consentita dall’art. 106 co. 11 del D.lgs.
n. 50/2016 agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto iniziale, consistente nella modifica della durata del contratto
in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un
nuovo contraente;

6. di riservarsi, altresì, la facoltà di far ricorso all’art. 106 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, per la Stazione
Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, la possibilità di un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2020 1304781 / 10360 MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI -

HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.003 12
01

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

16.000,00

 CIG Z422BF39F8
 CUP  

Nuovo
impegno 2021 1304781 / 10360 MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI -

HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.003 12
01

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

16.000,00

 CIG Z422BF39F8
 CUP  

scadenzario:

€ 16.000,00 al 30/06/2020

€ 6.000,00 al 01/04/2021

€ 10.000,00 al 01/10/2021

Attività di Dettaglio HAN117 gestione asilo nido - Percentuale 100%

Ai fini della tracciabilità finanziaria, è stato acquisito il CIG Z422BF39F8
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegni : nn.2020/9241 e 2021/2028
 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Avviso_Pubblico.pdf 

Allegato_C_modello_domanda_partecipazione_.pdf 

Allegato_D_Dichiarazioni_Requisiti_Generali.pdf 

Allegato_E_lettera_invito.pdf 

Allegato_B_Capitolato_Speciale_Appalto_Manutenzione_Elettrodomestici.pdf 

CH20200023046_DICHIARAZIONE_RUP.pdf 

CH20200023051_CHECK_LIST_D.D._CONTRARRE.pdf 

AllegatoProvvedimento_(30).pdf 
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