
Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1831/2020 del  27/11/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/87155/2020 del  27/11/2020

Oggetto: Procedura sotto soglia di valore inferiore a 40.000 €, per l’affidamento del servizio di fornitura e posa

in opera pezzi di ricambio di attrezzature, per n. 8 bagni presenti nel territorio comunale, nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 - Smart CIG Z0C2EE91B2 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Gianfranco Solinas

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 

 

 

Roma Capitale è l'Ente proprietario e gestore di n. 8 bagni presenti nel territorio comunale e siti in : Piazza del

Colosseo - Parco del Gianicolo - Salita del Pincio - Piazza di Porta Cavalleggeri- Piazza Risorgimento- Parco Schuster

- Passeggiata di Ripetta - Parco di Castel S.Angelo;

Tali strutture sono state affidate per quanto la vigilanza e la gestione a seguito di gara pubblica ad imprese private fino

al 10.01 2020.

A partire da tale data le stesse sono rimaste chiuse, anche a seguito dell'interruzione delle  operazioni per l'epidemia di

Covid 19, per i necessari interventi di manutenzione ordinaria che sono terminati nella seconda metà del mese di

Agosto 2020.

Nel corso di tali interventi è stato rilevato che le attrezzature "no-touch" automatizzate installate all'interno dei bagni e

composte da rubinetto, aeratori e distributori di sapone risultavano in parte non più funzionanti perché mancanti di

alcuni pezzi di ricambio.

A seguito di tali verifiche è risultato che tali attrezzature, installate all'origine in occasione della realizzazione dei bagni

stessi, fanno capo ad un'unica Azienda - DMP Electronics , con sede a Canzano(TE) a cui era stata affidata la

fornitura e posa in opera delle stesse. Alla luce di tali considerazioni è stata contattata la Ditta indicata, che ha fornito

tutte le informazioni richieste concretizzatesi in una offerta economica composta da :

E-mail di chiarimenti ed indicazione modalità di intervento del 31.07.2020 ed assunta al protocollo QL 56053 del

7.08.2020 completa di allegato elenco prezzi unitari dei vari pezzi di ricambio

Successivamente con e-mail assunta al protocollo QL 67271 del 24.09.2020 la ditta DMP Electronics ha dichiarato di

avere l'esclusiva per quanto riguarda la commercializzazione ed installazione dei pezzi richiesti.

Ad ulteriore verifica di quanto asserito dalla ditta medesima, è stata esperita indagine di mercato presso Ditte

specializzate del settore a Roma e in zone adiacenti fino ad un raggio di circa 300 Km., attraverso le richieste:

Protocollo QL 67039 del 24.09.2020 Mercuri Roberto Elettronica - Roma

Protocollo QL 67040 del 24.09.2020 MASA s.n.c. Roma

Protocollo QL 67041 del 24.09.2020 Termoidraulica Castellani —Terni

Protocollo QL 67043 del 24.09.2020 MC2 Assistenza s.n.c. — Napoli

Protocollo QL 67044 dEL24.09.2020     Da.Gi Service - Paduli (BN)  

Protocollo QL 67047 del 24.09.2020     Atlas Tecnica S.r.l. — Viareggi(LU)  

Protocollo QL 67048 del 24.09.2020     C.T.E. s.a.s - Cecina (LI)  

Protocollo QL 67049 del 24.09.2020
    Idromania S.r.l. — Scandicci (FI)

 
 

    

Indagine che non ha sortito alcun effetto, in quanto le ditte interpellate non hanno fornito la propria disponibilità.

che si è nell'imminenza di affidare la gestione dei bagni in argomento ad una nuova ditta che si è aggiudicata l'appalto

biennale per tale conduzione, è strettamente necessario, avendo anche completato le opere di manutenzione ordinaria

dei bagni stessi, attivare la fornitura e posa in opera dei pezzi di ricambio attraverso la ditta DMP titolare della

privativa industriale di quanto richiesto.

che sulla base dei prezzi forniti e del costo della manodopera specializzata così come indicati nella distinta del 7

agosto 2020, è stato calcolato che per il ripristino funzionale dei bagni esistenti necessitano € 9.028,21 oltre IVA 22%

per un totale di €. 11.014,42,

che la somma di € 11.014,42 è disponibile sui fondi del Bilancio 2020 – Capitolo 1302226/596 (v.e.0MBM)

Manutenzione Bagni Pubblici-0VP — Verde Pubblico, che presenta la dovuta capienza;
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Quanto sopra premesso si ritiene che sia necessario provvedere all'affidamento alla Ditta DMP Electrocnics con sede

in Via Maestri del Lavoro n. 1 — 64020 Canzano (TE) della fornitura e posa in opera indicata per un importo

complessivo di € 11.014,42 IVA 22% inclusa che si ritiene congrua e conveniente per l'Amministrazione

CONSIDERATO CHE 

 

 

Visti gli articoli:

 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, 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 pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;

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

Visti:

 il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

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

Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap.1302226/596 (v.e. 0MBM) Manutenzione Bagni Pubblici-0VP del

corrente bilancio;

Dato atto che:

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente al servizio da

acquisire, né risulta possibile procedere all’acquisto mediante i sistemi telematici di negoziazione;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016

e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che l’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo

inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

-Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.

50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l’importo di € 11.014,42 (IVA 22% compresa);

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere

generale;

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai
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propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire e posare in opera pezzi di    ricambio per attrezzature

di n. 8 bagni presenti nel territorio comunale ;

l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera pezzi di ricambio per attrezzature di n. 8 bagni presenti nel

territorio comunale;

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z0C2EE91B2;

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

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

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

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la

gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di

valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

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;

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

tutti i dipendentia qualunque titolo assuntiaventi funzioni negozialie/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, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità tramite il DURC della societa’ aggiudicataria, che si

esibisce agli atti;

  

 
DETERMINA 

 

1) di affidare, il servizio di fornitura e posa in opera pezzi di ricambio per attrezzature igieniche di n. 8 bagni presenti nel

territorio comunale, alla ditta DMP Electronics  con sede a Canzano (TE) – C.F./P.I. 00222410672 – IBAN IT78 W

03069 15303 100000001627 – Banca Intesa San Paolo – Corso San Giorgio, 64020 Teramo – Cod. Cred. 84175

2) di impegnare la spesa di € 11.014,42 IVA 22% compresa, al cap. 1302226/596 CDR 0VP, del bilancio 2020;

3) Di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti,

nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L.

76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 (la presente disciplina trova applicazione per appalti avviati entro la data
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del 31 dicembre 2021);

4) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione

dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì,

necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;

6) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti

la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1,

co. 32 della Legge 190/2012.

  7) Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

  8) di nominare in qualità di RUP del presente appalto l’Ing. Gianfranco Solinas.

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 11.014,42 (I.V.A. 22% compresa) grava il Bilancio

2020 sul Capitolo 1302226/596 – Centro di Responsabilità 0VP;

 I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D.2440 del 18 novembre 1923.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 5960MBM   € 11.014,42     0VP 5006 Appalti  servizi e forniture                       100%

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno

2020
1302226    / 596   MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP -
VERDE PUBBLICO

1.03.02.09.003
09
02

DMP
ELECTRONICS
SRL

11.014,42

 CIG Z0C2EE91B2

 CUP  

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO 26206/2020 
 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_3.pdf 

certificato_INAIL_24316814.pdf 

DGUE.pdf 

LETTERA_GESPER_PANTOUFLAGE_20201125_112505.pdf 

MOD_45.pdf 

QL20200076378_RELAZIONE.pdf 

SMARTCIG_Z0C2EE91B2.pdf 

Tracciabilita.pdf 

Check_list__DD_rubinetteria.doc 

CCE_20201130_123825_0001.pdf 
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