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Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento mediante Trattativa Diretta del M.E.P.A., ex art.

36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016, alla C.C.G. S.r.l. per la “Fornitura di presidi medicali per

l'emergenza ed il primo soccorso conformi al decreto ministeriale n o 388 del 15 luglio 2003, di igienizzanti per

disinfettare abitacoli e cabine dl automezzi e di accessori per le attivita' dl lavoro del Dipartimento Tutela

Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii”. Smart CIG Z3F2FA130B 

IL DIRETTORE

GUIDO CALZIA

Responsabile procedimento: Barbara Belleggia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 

 

 

il Dipartimento Tutela Ambientale adempie a specifici compiti istituzionali tramite i circa n.775 lavoratori afferenti alla

propria struttura, suddiviso in oltre 47 sedi di lavoro dislogate su tutto il territorio di competenza;

per lo svolgimento delle attività lavorative è richiesto, in molti casi, anche l'impiego di autovetture e macchine

complesse sia per lo spostamento sul territorio sia per le specifiche attività lavorative. ln riferimento all'art. 45 del D.

Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

il Datore di Lavoro ha l'obbligo di organizzare il "primo soccorso" nei luoghi di lavoro di competenza, adottando

specifici provvedimenti tra i quali è prevista la fornitura ai lavoratori delle attrezzature di primo soccorso ovvero i

presidi medici previsti dal D.M. 388 del 15 luglio 2003;

I presidi medicali previsti sono:

 Cassetta di pronto soccorso

 Cassetta di pronto soccorso con contenuto "Kit emergenza ustioni"  Pacchetto di medicazione

 Kit di reintegro cassetta di pronto soccorso.

 Kit di reintegro cassetta di pronto soccorso con contenuto " maggiorato"

 Kit di reintegro per pacchetti di medicazione

Apparecchio misuratore pressione

 termometro clinico digitale

 Termoscanner a infrarossi con batterie

 Guanti in nitrile

che, a seguito dello stato emergenziale epidemiologico da COVID-19, il Dipartimento Organizzativo e Risorse Umane

con nota GB 20200094551 del 16/10/2020 ribadisce ai Datori di Lavoro la necessità di garantire le misure predisposte

in materia di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 (SARS-COV-2) sui luoghi di lavoro;

che tra le misure previste rientrano quelle della misurazione della temperatura corporea dei soggetti che, a vario titolo,

accedono presso le sedi di lavoro, la sanificazione dei luoghi di lavoro e la sanificazione periodica di tutti "ambienti" di

lavoro;

che negli ambienti di lavoro sono ricompresi gli abitacoli e cabine dei mezzi di trasporto dove si richiede un intervento

adeguato e frequente per la sanificazione degli abitacoli eseguita con procedure semplificate anticontagio secondo le

modalità di cui alla Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293;

che le operazioni prevedono l'uso di prodotti disinfettanti e/o igienizzanti spray capaci di inattivare il virus, ovvero

"l'etanolo (alcol etilico) al 70%, il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) al 0,5% e l'ipoclorito di sodio (candeggina,

varechina) allo 0,1%"

 

CONSIDERATO CHE 

 

gli articoli:
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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 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. 1300856/333 del corrente Bilancio;

Dato atto altresì che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, 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 le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del

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

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a)  il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisto di presidi medicali;

b)  l’oggetto del contratto è l’acquisizione della “Fornitura di  presidi medicali per l'emergenza ed il primo soccorso

conformi al decreto ministeriale n o 388 del 15 luglio 2003, di igienizzanti per disinfettare abitacoli e cabine dl

automezzi e di accessori per le attivita' dl lavoro del Dipartimento Tutela Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9

aprile 2008 e ss.mm.ii”

 c) il contratto verrà stipulato mediante Trattativa Diretta 1534305/2020;

 

Rilevato che:

da una ricerca di mercato, rivolta a n.3 imprese, è risultato che l’operatore economico C.C.G S.r.l., con nota

QL/89353/2020 si rende disponibile alla fornitura oggetto del presente approvvigionamento, corrispondente alle

caratteristiche necessitate ad un prezzo conveniente;

al citato operatore economico è stata inviata Trattativa Diretta n. 1534305/2020 con richiesta di offerta per la fornitura

in oggetto

La C.C.G. S.r.l. ha inviato un’offerta di € 27.778,20 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 33.889,40;
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l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente per analoga fornitura;

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 fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità tramite il DURC della   C.C.G. S.r.l., che si esibisce

agli 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, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione dell’appalto a “C.C.G. S.r.l.” ed all’impegno di spesa a favore della

medesima;

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, l’Impresa affidataria C.C.G. S.r.l. ha comunicato gli estremi identificativi del seguente conto corrente

bancario: IBAN IT 04 G 01005 03227 000000006790 – B.N.L.  – Agenzia n. 27 – Via Brunacci, 41 – 00146 Roma

(RM), intestato a C.C.G. S.r.l., 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;

Dato atto che l’appalto è stato registrato con Smart CIG Z3F2FA130B;

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:

La Trattativa Diretta n. 1534305/2020 effettuata mediante ricorso al Me.P.A., con l’impresa C.C.G. S.r.l.  per la

fornitura oggetto del presente atto;

La certificazione D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva dell’impresa suindicata;

La Deliberazione 290/2015;

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

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

D.gs. 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50”;

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;

Viste le Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dall’ANAC,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e la relativa rettifica con

Delibera del 30/11/2016 n. 1097;

  

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. di affidare, all’operatore C.C.G. S.r.l. - sede legale in Via Oderisio da Gubbio 97/99 – 00146 Roma (RM) – C.F.

03351040583 P.I./ 01187151004 - Cod. Cred. 119, per l’importo di € 33.889,40 (IVA 22% compresa) la

“Fornitura di  presidi medicali per l'emergenza ed il primo soccorso conformi al decreto ministeriale n o 388 del 15

luglio 2003, di igienizzanti per disinfettare abitacoli e cabine dl automezzi e di accessori per le attivita' dl lavoro del

Dipartimento Tutela Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii”.

3. di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b)

del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria;

4. di disporre l’impegno dell’importo complessivo di € 33.889,40 I.V.A. 22% compresa, di cui al presente

provvedimento, sul Cap. 1300856/333 C.d.R. 0VP del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;

5. 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.

6. di nominare in qualità di R.U.P. del presente appalto il FSPP Barbara Belleggia;

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 dell’impresa esecutrice.

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 33.889,40 (IVA 22% compresa) grava il Bilancio

2020 sul Capitolo Cap. 1300856/333 - Centro di Costo 0VP .

La fornitura è disciplinata, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA.,

dalla Trattativa Diretta n. 1534305/2020.

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.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno

2020
1300856    / 333   PRODOTTI FARMACEUTICI - 0VP
- VERDE PUBBLICO

1.03.01.05.001
09
02

CCG CENTRO CARTOLERIE
GIOCATTOLI SRL

33.889,40

 CIG Z3F2FA130B

 CUP  
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CENTRO
DI COSTO

TIT. INT.
VOCE
ECONOMICA

IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

    0VP 1 03 333 € 33.889,40   0VP 5006 Appalti servizi e              forniture            100%

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO 2020/26398 
 

 

IL DIRETTORE

 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All.1.pdf 

All.2_MOD_45.pdf 

visura_camerale_CCG.pdf 

AVCP___Smart_CIG.pdf 

certificato_INAIL_24139425.pdf 

Check_list__DD.pdf 

Dich_conflitto_BELLEGGIA.pdf 

QL20200089353_Calcolo_Importi.pdf 

QL20200089353_Capitolato.pdf 

QL20200089353_Elenco_Prezzi.pdf 

QL20200089353_offerta_ALTOP.pdf 

QL20200089353_Lettera_trasmissione.pdf 

QL20200089353_offerta_CCG.pdf 

QL20200089353_offerta_Wordsistem.pdf 

QL20200089353_Relazione.pdf 

QL20200089353_Prospetto_Economico.pdf 

QL20200089353_Schema_Contratto.pdf 
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TD_1534305_RiepilogoPA.pdf 

TD1534305_Offerta_CCG_S.R.L._ID918968.pdf 
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