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PREMESSO CHE 

 

 

che all’interno della Direzione Gestione Territoriale, Ambientale e del Verde, è presente un servizio addobbi il quale

ha come compito la realizzazione e manutenzione degli addobbi vegetali e floreali presso gli ufficiistituzionali

dell’amministrazione capitolina per eventi e manifestazioni sia religiose che civili.

Inoltre, durante le festività natalizie il sopracitato servizio, effettua addobbi all’interno delle sedi istituzionali con

piante e fiori del periodo, nonché si adopera alla realizzazione di aiuole fiorite ed alla posa di abeti di natale presso i

vari municipi, al fine di presentare la città nel miglior decoro possibile;

Considerato

che con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto “Semplificazioni”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16

luglio 2020, sono state emanate numerose disposizioni volte a semplificare gli adempimenti in molti settori della

Pubblica Amministrazione;

che sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la Legge

120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante

misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

che l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 disciplina appunto la normativa di dettaglio negli appalti di importo

inferiore alla soglia comunitaria, prevedendo che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonchè al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle

misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,

co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4, del medesimo

D.L. n. 76/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato

entro il 31 dicembre 2021;

che da questa prima disposizione si comprende la finalità del D.L. emanato e, soprattutto, l’introduzione di una

deroga generica e completa all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti sottosoglia comunitaria sino al 31

dicembre 2021;

che l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020 al fine anche di snellire il procedimento di aggiudicazione che porta alla firma

del contratto, impone una tempistica molto limitata per concludere tutto l’iter di gara. Infatti si prevede che, salve le

ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o

l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di

avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, ossia per

appalti di importo superiore a 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria;

che il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 definisce gli importi e le metodologie di affidamento per gli appalti di

importo inferiore alla soglia comunitaria prevedendo innanzitutto che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del

D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e

forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle

soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità ivi descritte;

che, sempre il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di

importo inferiore a 75.000 euro;

Visti gli articoli:

36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

1, comma 450 della l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei

sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore
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pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;

51, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti

pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed

economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

•      3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

•      il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

•      il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamato l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei

Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 1300830/332  del corrente bilancio;

che, stabilito di acquisire la fornitura di piante per gli addobbi in occasione delle festività natalizie 2020/2021;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a)    il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire la fornitura di piante per gli addobbi in occasione

delle festività natalizie 2020/2021;

b)    l’oggetto del contratto è la fornitura di piante per gli addobbi in occasione delle festività natalizie 2020/2021;

c)    il contratto verrà stipulato mediante Trattativa Diretta n. 1480934 sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione;

d)    le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando “BENI – Prodotti per il Verde ed il Vivaismo ” del

Mercato elettronico;

che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni

Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);

che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile

procedere all’attivazione di una Trattativa diretta;

 

CONSIDERATO CHE 

 

che dopo un’indagine di mercato, il RUP ha inviato la Trattativa Diretta n. 1480934 del 4 novembre 2020 alla Società

VERDE METROPOLITANO di Baldoni Andrea – con sede in Via di Grotte Celoni, 105- 00133 Roma -  P.I.

140778221008 / C.F. BLDNDR94P22H501G,  con richiesta di offerta per la fornitura in oggetto;

che la società, ha presentato un’offerta di ribasso del 11,75% sull’importo posto a ribasso di  € 74.900,00, ottenendo

un importo ribassato di € 66.099,25 oltre ad € 14.541,83 per l’ IVA  al 22%, per un totale complessivo di €

80.641,08, che risulta essere congrua e conveniente;

che, dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di

cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
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che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità tramite il DURC, che si esibisce in atti;

che, ai sensi della deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015, l’Impresa ha inviato l’organigramma aggiornato di

tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, afferenti gli ultimi tre

anni, corredato dall’elenco dei relativi parenti ed affini con i corrispettivi anagrafici;

che, ai fini della comprova, si è provveduto ad inviare al Dipartimento Risorse Umane l’organigramma sopra

menzionato;

che, in attesa della evasione della richiesta sopra effettuata, si procederà alla stipula del contratto che perderà

efficacia solo all’eventuale esito positivo della verifica sopra descritta;

che, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari, il professionista affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del seguente conto corrente

bancario: Banco Bpm - Filiale 1625 Roma – Casilina –- IT11 A 05034 03279 000000007379, intestato a Verde

Metropolitano di Baldoni Andrea, nonché ha prodotto la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e

la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 159/2011:

che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art.147 bis

del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal

Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione

“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

che è stato designato per l’incarico di RUP, per la procedura in oggetto, il FSA Umberto Testi;

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 8496650962

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi

dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI: -

-   Il D.l. 16 luglio 2020, n. 76

La Trattativa Diretta n. 1480934/2020 effettuata mediante ricorso al Me.P.A.;

La Deliberazione G.C. 290/2015;

Il D.lgs. 267/2000, artt. 163, 192, 183;

Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

La Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Lo Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione A.C.  n. 8/2013;

La Deliberazione G.C. 295/2014;

La Direttiva di Giunta Capitolina del 21/1/2015;

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto descritto in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
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2. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, la fornitura di piante per gli addobbi in occasione

delle festività natalizie 2020/2021 all’impresa VERDE METROPOLITANO di Baldoni Andrea  - Cod. Cred.

1150257 per l’importo di € 80.641,08, (IVA 22% inclusa);

3. di disporre l’impegno dell’importo complessivo di € 80.641,08 sul Cap. 1300830/332 -  C.d.R. 0VP del corrente

bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 nonché del D.lgs 33/2013, che tutti gli atti relativi alla

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione

trasparente”, all’indirizzo www.comune.roma.it assolvendo agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al d.lgs. n.

33/2013.

5. di disporre la stipula della Trattativa Diretta n.1480934/2020 del Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione, con la  Società VERDE METROPOLITANO di Baldoni Andrea ;

6. di nominare in qualità di R.U.P. del presente appalto il FSA Umberto Testi;

7. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il Responsabile

Unico del Procedimento in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.

n. 62/2013;

8. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi per il Dirigente firmatario del presente  

provvedimento in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.

62/2013;

9. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, a seguito di

attestazione di regolare esecuzione del servizio ed emissione della fattura da parte della società affidataria;

La spesa del presente atto, per € 80.641,08,  (IVA 22% compresa) grava il Bilancio 2020 – Cap.1300830/332  -

C.d.R. 0VP.

Il servizio è disciplinato, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA.,

dalla Trattativa Diretta n. 1480934/2020

I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18 novembre 1923 e stipulati

con le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

    Il presente atto è legittimato dall’art. 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CENTRO
DI COSTO

TIT. INT.
VOCE
ECONOMICA

IMPORTO ATTIVITA’DI DETTAGLIO DESCRIZIONE    PERCENTUALE

   0VP   1  03 332 (00AF) €80.641,08    OVP 5009 Appalti servizi e         forniture      100%

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno

2020
1300830    / 332   MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 0VP - VERDE
PUBBLICO

1.03.01.03.002
09
02

VERDE
METROPOLITANO
DI BALDONI
ANDREA

80.641,08

 CIG 8496650962

 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegno 2020 / 25024 del 13/11/2020 
 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_3.pdf 

DURC.pdf 

MOD_45.pdf 

QL20200080357_lettera_gesper.pdf 

SIMOG___Gestione_gare___Visualizzazione_Lotto.pdf 

TD_1480934_RiepilogoPA.pdf 

TD1480934_Offerta_VERDE_METROPOLITANO_DI_BALDONI_ANDREA_ID883413.pdf.p7m.pdf 

Tracciabilita.docx 
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