
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali
P.O. Coordinamento e gestione delle aziende agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere
SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE
UFFICIO ECONOMATO DELL'AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1699/2020 del  10/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/81399/2020 del  10/11/2020

Oggetto: fornitura di vestiario da lavoro e DD.PP.II. per le esigenze delle aziende agricole capitoline - Importo
massimo di spesa € 20.000,00 (€ 16.393,44 per imponibile + € 3.606,56 per IVA 22%) - Determinazione
Dirigenziale a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul portale MEPA ai sensi del
successivo art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) CIG
ZCF2F1F40B 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Marcello Visca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido ed a tal fine si
avvale di una organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature e strumenti necessari all’utile assolvimento delle correlate
funzioni di gestione;

nell'ambito della Macrostruttura Capitolina dette aziende costituiscono articolazioni organizzative del Dipartimento
Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali – Aziende Agricole di cui alla
Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 e successiva ordinanza n. 49 del 16/03/2018;

risulta necessario fornire i dipendenti di vestiario da lavoro e dei dispositivi di protezione individuali ("DD.PP.II.") per
le specifiche esigenze del personale in servizio presso le suddette aziende agricole;

attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

Roma Capitale nel rispetto dell’obbligo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001
previsto dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in Legge 06 luglio 2012, n. 94, di ricorrere all’utilizzo del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria
nelle modalità previste dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la fornitura di vestiario da lavoro e DD.PP.II. è prevista all’interno del MEPA alla categoria “Beni => Tessuti,
indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - difesa”;

il valore economico stimato per la fornitura è di complessive € 20.000,00 di cui € 16.393,44 per imponibile ed €
3.606,56 per IVA 22%;

 

CONSIDERATO CHE 
 

occorre pertanto procedere all’indizione di una Richiesta di Offerta (“RDO”) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (“MEPA”) per individuare un soggetto a cui affidare la fornitura di vestiario da lavoro e DD.PP.II.
per le esigenze del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli
Animali – Aziende Agricole, per un importo massimo di spesa di € 20.000,00 (€ 16.393,44 per imponibile + € 3.606,56
per IVA 22%);

per quanto riguarda le ditte invitate a partecipare, la gara sarà espletata nella forma di “RDO aperta” destinata a tutti gli
operatori iscritti nella categoria “Beni => Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza -
difesa”;

la modalità di scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ("Codice") nella forma del "prezzo più basso" mediante offerta complessiva data dai
prezzi unitari per le rispettive quantità indicate ai soli fini dell’individuazione del miglior offerente mentre le modalità
di gestione del conseguente rapporto contrattuale sarà disciplinato dall’allegato “Condizioni Particolari di Fornitura”;

riguardo alle offerte anomale, si ritiene di applicare l’art. 97, comma 8 del Codice (esclusione automatica delle offerte
anomale);

il codice identificativo della procedura (CIG) come da registrazione effettuata in data 07/11/2019, acquisito al prot. n.
QL/80771 è il seguente: ZCF2F1F40B;

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), non è stato redatto in quanto, trattandosi
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di mera fornitura senza installazione, non si ravvisano rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati
considerati pari a zero;

la presente procedura di gara è esclusa dal Programma Biennale in quanto di importo unitario inferiore ad € 40.000,00
al netto dell’IVA al 22%, come previsto dall’art. 21 comma 6 del Codice;

la fornitura in argomento costituisce un unico lotto in termini funzionali, quantitativi e qualitativi, si ritiene non
procedere alla suddivisione in diversi lotti ai sensi dell’art. 51 del Codice;

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Marcello Visca, mentre responsabile
del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Funzionario Lucio Valerio Cotrone;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del T.U.O.E.L. nonché
dell’art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;

dato atto che si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 nell'apposita
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale di Roma Capitale;

accertato che non sussistono in capo al personale situazioni di conflitto d’interesse, giusta quanto previsto dall’art. 6-
bis della Legge n. 241/1990 e dagli artt. 6, c. 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

VISTI

Il D.lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale adottato con Del. A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa

1. di contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed autorizzare lo svolgimento di una procedura di
RdO sul portale MEPA nella forma di “RdO aperta” alla categoria “Beni => Tessuti, indumenti (DPI e non),
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - difesa” ai sensi del successivo art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 per
individuare un soggetto a cui affidare la fornitura di vestiario da lavoro e DD.PP.II. per le esigenze delle aziende
agricole in gestione a Roma Capitale ricorrendo al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del
Codice nella forma del "prezzo più basso" mediante offerta complessiva data dai prezzi unitari per le rispettive
quantità indicate ai soli fini dell’individuazione del miglior offerente;

2. di applicare il comma 8 dell’art. 97 del Codice (esclusione automatica delle offerte anomale);

3. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 (€ 16.393,44 per imponibile + € 3.606,56 per IVA al 22%);

4. di approvare quali parti integranti del presente provvedimento i seguenti allegati:

1. All. A - Condizioni Particolari della Fornitura;

2. All. B - Scheda (foglio elettronico) di offerta riportante la lista del materiale occorrente per la determinazione del
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migliore offerente;

3. All. C - Autocertificazione requisiti generali;

4. All. D - Protocollo di integrità Roma Capitale;

5. All. E - Modello dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 art. 35 comma 16ter e Legge n. 190/2012 art. 1
comma 9 lett. e) (c.d. antipantouflage);

6. All. F - Modello dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

7. All. E - Mod. 45 Rag. Gen.;

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice il Dott. Marcello Visca ed
individuare quale il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 341/1990 e ss.mm.ii. il Funzionario Lucio
Valerio Cotrone;

6. di aver accertato che non sussistono in capo al personale di situazioni di conflitto d’interesse, giusto quanto
previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013.

La spesa del presente atto per un importo complessivo di € 20.000,00 (€ 16.393,44 per imponibile + € 3.606,56 per IVA
al 22%) grava sul bilancio 2020 del relativo PEG, Cap./Art. 1300431/323 – centro di responsabilità (“C.d.r”) 1AA.

Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R.-Lazio nei termini e secondo le modalità
di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

Nuovo impegno 2020 1300431 / 323 VESTIARIO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE 1.03.01.02.004 16 01  20.000,00
 CIG ZCF2F1F40B
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegno 2020 / 24868 del 11/11/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_vestiario_anno_2020.pdf 

CIG_QL_2020_80771.pdf.pdf 

All_F_modello_tracciabilita.pdf 

All_E_MOD_45_2016.pdf 

All_D_patto_integrita_V20200131.pdf 

All_C_Autocert__req_gen_RdO_vestiario.pdf 

All_A_condizioni_fornitura_e_particolari_rdo.pdf 

All_B_scheda_offerta_def_(1).xlsx 
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