Dipartimento Tutela Ambientale
P.O. Area appalti lavori forniture e servizi, bilancio, performance, ME.PA.
SERVIZIO COORDINAMENTO APPALTI
UFFICIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI DIPARTIMENTALI: FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QL/2003/2020

del 16/12/2020

NUMERO PROTOCOLLO

QL/92571/2020

del 16/12/2020

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 CARTO COPY SERVICE S.r.l., per la fornitura di accessori di
sicurezza (2 cassettiere e 1 cassaforte), necessari per l’ufficio progetti europei per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali. Smart CIG Z692FBA2A1

IL DIRETTORE
GUIDO CALZIA
Responsabile procedimento: Sara Lamonarca
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
GUIDO CALZIA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE
nell’ambito del Programma HORIZON 2020 è stato presentato il progetto dal titolo SYSTEM - Synergy of integrated Sensors and
Technologies for urban secured environment, un progetto per l'innovazione incluso nel programma di lavoro 2016-2017 "Società sicure proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini"
avviato il 01/09/2018 il progetto ha l'obiettivo di sviluppare e testare un sistema in grado di riconoscere la presenza di sostanze esplosive e
stupefacenti all'interno di reti di servizi complementari e luoghi pubblici a partire da una rete capillare di sensori intelligenti.
Un sistema centrale fonderà i dati raccolti da diversi sistemi di sensori e li correlerà per fornire alle forze dell'ordine informazioni arricchite
per valutare potenziali eventi di pericolo in un'area delimitata.
Tale sistema sarà testato ed eventualmente adattato al contesto di sei aree urbane, tra cui Roma Capitale, monitorando attentamente gli
aspetti etici e legali e gestendo le informazioni riservate.
la natura del progetto impone la necessità di prestare particolare attenzione agli aspetti etici e legali legati alla gestione e conservazione di
informazioni riservate;
- in data 10.10.2018 è stato sottoscritto il Grant Agreement n. 787128 tra FORMIT, coordinatore del progetto, e la Commissione Europea;
- in data 201.12.2018 Roma Capitale- Dipartimento Tutela Ambientale ha firmato il

GRANT Agreement n. 787128 esibito in atti;

- la durata del progetto è di 36 mesi (01.09.2018 – 31.08.2021);
- il costo totale del progetto è stimato in € 9,159,532.29;
- l’Amministrazione capitolina è responsabile della realizzazione di attività per le quali è beneficiaria di una quota di finanziamento pari ad
€ 51.717,50;
- in seguito all’Amendment AMD-787128-8 – Grant Agreement Data Sheet, la durata del progetto è stata prorogata fino al 28/02/2022 e
Roma Capitale è responsabile della realizzazione di attività per le quali è beneficiaria di una quota di finanziamento pari ad € 68.721.81;
Ufficio
CdC
Pos. Fin. SAP
Capitolo/Articolo
1300541/0040324

CdCVincolo

di cui su
di cui
Assestato Impegnato Assestato Impegnato
Impegnato
Assestato
reimpiego
reimpiego
2021
2021
2022
2022
2020
2020
FPV
FPV

ACCESSORI PER
UFFICI E PER
E20105019990SYS
ALLOGGI - 1VP - U.1.03.01.02.005.00AG1VP
1.500,00 0,00
1VP - RM
TUTELA
AMBIENTE E20105019990SYS
1VP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSIDERATO CHE
Per quanto sopra rappresentato si rende opportuno provvedere all’acquisto dei seguenti accessori di sicurezza al fine di assicurare la
conservazione e l’archiviazione della documentazione di progetto di carattere strettamente riservato:
n.2 cassettiere con sistema di chiusura simultanea di tutti i cassetti e sistema antiribaltamento;
n. 1 cassaforte mobile;
che, dopo indagine di mercato, si è ricorso ad una Trattativa Diretta del MEPA n. 1540664 per la fornitura indicata in oggetto, alla CARTO
COPY SERVICE S.r.l., abilitata al Bando del ME.P.A. “Arredi (BENI)” e disponibile alla fornitura in oggetto;
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 pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
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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. 1300541/40324 del corrente Bilancio;
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € è
possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
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 fornitura di accessori di sicurezza necessari per l’ufficio progetti europei per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
b) l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di accessori di sicurezza necessari per l’ufficio progetti europei per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali.
c) il contratto verrà stipulato mediante Trattativa Diretta 1540664;
Rilevato che:
da una ricerca di mercato è risultato che l’operatore economico CARTO COPY SERVICE S.r.l si rende disponibile alla fornitura oggetto
del presente approvvigionamento, corrispondente alle caratteristiche necessitate;
al citato operatore economico è stata inviata Trattativa Diretta n. 1540664 del 11/12/2020 con richiesta di offerta per la fornitura in oggetto
La CARTO COPY SERVICE S.r.l, ha inviato un’offerta di € 405,00 oltre ad € 89,10 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 494,10;
l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente per analoga fornitura;
Considerato
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 CARTO COPY SERVICE 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 alla CARTO COPY SERVICE S.r.l ed all’impegno di spesa a favore della
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medesima;
Considerato 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, ha comunicato gli estremi identificativi del seguente conto corrente bancario: IBAN - IT 58 H 01005 03306
000000001067 – BNL- Gruppo BNP Paribas – Roma 90 – Via Marco Tabarrini,50 - 00179 Roma (RM), intestato a CARTO COPY
SERVICE 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 Z692FBA2A1;
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. 1540664/2020 effettuata mediante ricorso al Me.P.A., con l’impresa CARTO COPY SERVICE 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, 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 la fornitura in oggetto della presente procedura, all’operatore CARTO COPY SERVICE S.r.l - sede legale in Via Adolfo
Omodeo,21 – 00179 Roma (RM) – P.I./C.F. 04864781002 - Cod. Cred. 98980, per l’importo di € 494,10 ( IVA 22% inclusa) per la
fornitura in oggetto.
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 € 494,10 (IVA 22% inclusa), di cui al presente provvedimento, sul Capitolo
1300541/40324 - Centro di Costo 1VP 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 la F.A. Sara Lamonarca;
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 € 494,10 ( IVA 22% inclusa) grava il Bilancio 2020 sul Capitolo
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1300541/40324 - Centro di Costo 1VP .
La fornitura è disciplinata, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA., dalla Trattativa
Diretta n. 1540664/2020.
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
1VP

VOCE
ECONOMICA
03 40324(00AG)

TIT. INT

IMPORTO

1

€ 494,10

ATTIVITA’

DI DETTAGLIO

1VP 5006

DESCRIZIONE
Appalti servizi

PERCENTUALE
e

forniture

100%

Movimenti contabili:
Tipo Movimento
Esercizio
Capitolo Articolo
Piano Finanziario
Missione Programma
Soggetto
Importo
Nuovo
1300541 / 40324 ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1VP - TUTELA
09 CARTO COPY
2020
494,10
1.03.01.02.005
impegno
AMBIENTE - E20105019990SYS 1VP
02 SERVICE SRL
CIG
Z692FBA2A1
CUP

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
IMPEGNO 2020/28018

IL DIRETTORE
GUIDO CALZIA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
AVCP___Smart_CIG.pdf
DURC.pdf
MOD_45.pdf
QL20190097800_CCF_000398_ALL._1.pdf
QL20190097800_CCF_000400_ALL._3.pdf
TD_1540664_RiepilogoPA.pdf
TD1540664_Offerta_CARTO_COPY_SERVICE_ID923392.pdf.p7m.pdf
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