
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 GESTIONE A CONDUZIONE DIRETTA DELL'AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/481/2020 del  20/03/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/21894/2020 del  20/03/2020

Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. per

l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento di lavorazioni agricole presso le aziende

agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere importo presunto € 154.000,00 (€ 140.000,00 per imponibile + €

14.000,00 per IVA al 10%). 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Marcello Visca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido 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 agricole costituiscono articolazioni organizzative del
Dipartimento Tutela Ambientale, di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 e  successiva ordinanza n. 49
del 16/03/2018

le suddette aziende svolgono attività agricole e tipo cerealicolo-zootecnico e al loro interno sono allevati circa 220 capi
di bovini di razza frisona, 250 capi bovini razza maremmana e 350 ovini;

in relazione al piano colturale delle aziende agricole, con Determinazione Dirigenziale n. QL/1191 del 30/09/2019, si è
dato corso ad una procedura per la fornitura di Orzo, Triticale, Avena, Veccia, Trifoglio Incarnato, Erba Medica,
Girasole, Grano Duro Grano e Tenero etc, destinati alla semina su una superficie  di circa 390 ettari presso l’azienda
Castel di Guido e di circa 266 ettari presso l’azienda Tenuta del Cavaliere;

il raccolto delle suddette semine, previsto per maggio/giugno 2020, è da destinare prevalentemente all’alimentazione
degli animali allevati presso le aziende per tutta la stagione invernale 2020/2021;

alcuni foraggi possono essere raccolti utilizzando i macchinari in dotazione alle aziende, mentre, per le lavorazioni di
grano, orzo, avena e triticale ed altri foraggi è necessario ricorrere all’intervento di soggetti esterni in quanto i
macchinari occorrenti per effettuare tali operazioni non sono in dotazione alle aziende, ovvero la Trinciacaricatrice con
ausilio di 2/3 camion, la Trebbiatrice e la Rotopressa;

le specifiche tecniche e le caratteristiche degli interventi,  sono maggiormente dettagliate nell’allegato A  che forma
parte integrante del presente provvedimento e nelle successive lettere di invito;

tale procedura ai sensi dell’art. 51 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. verrà preventivamente suddivisa in n. 6
lotti funzionali per ognuno dei quali il partecipante potrà proporre un’offerta;

le Imprese partecipanti potranno presentare offerta per un solo lotto, ovvero per più lotti o per tutti i lotti;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Roma Capitale è sottoposta all’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 ed in particolare per gli acquisti di beni e servizi
inferiori alla soglia comunitaria è tenuta a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(“Mepa”);

i servizi in premessa non sono presenti all’interno del Mepa, si avvierà una procedura negoziata previa consultazione
di mercato ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii;

ai lavori agricoli intesi come prestazioni di servizi con macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o
associate si applica l'aliquota IVA al 10% come previsto dalla tabella A parte III al n. 125 allegata al DPR 633/72;

si rende pertanto necessario avviare una consultazione di mercato per individuazione i soggetti economici da invitare
ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite Avviso Pubblico da
pubblicare sull’Albo Pretorio on-line di Roma Capitale e sul portale www.comune.roma.it;

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Dott. Visca Marcello
mentre il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. È il funzionario
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Colombo Marco;

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

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale di Roma Capitale;

che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del TUOEL,
nonché dell’art. 7 del vigente” regolamento del sistema dei controlli interni” approvato con deliberazione
dell’assemblea capitolina n. 12 del 19/03/2013;

visti
il D. Lgs 267/2000
il D. Lgs 50/2016
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
lo statuto di Roma Capitale

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa

    1. di approvare lo svolgimento una consultazione di mercato ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. al fine
di individuare i soggetti economici da invitare per l’affidamento dei servizi di Trebbiatura, Pressatura e Trinciatura di
foraggio e cereale coltivato presso le aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido per un valore complessivo
presunto di € 154.000,00 di cui € 140.000,00 per imponibile ed € 14.000,00 per IVA al 10%;

    2. di approvare l’allegato A al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale da pubblicare per
giorni 15 (quindi) continuativi e solari all’Albo Pretorio on-line di Roma Capitale e sul portale www.comune.roma.it =>
Attualità => Bandi, avvisi e concorsi => Tutti i bandi, avvisi e concorsi;

    3. che con successivo provvedimento verrà impegnato, sia il valore totale dei servizi richiesti che l’elenco delle ditte
che saranno invitate a partecipare alla procedura di gara qualora, le stesse, siano in possesso di tutti i requisiti di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti tecnico professionali richiamati nell’allegato A del presente
provvedimento;

    4. di dare atto che il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

    5. di stabilire che il concorrente è obbligato alla sottoscrizione del Patto di Integrità di Roma Capitale approvato con
D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020;

    6. di individuare il Direttore Marcello Visca il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii;
    7. di individuare il Funzionario Colombo Marco il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge
241/1990 ss.mm.ii.;
    8. che l’elenco degli operatori in possesso dei requisiti di cui all’allegato A avrà validità 2 (due) anni a partire dall’atto
di approvazione del medesimo;
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    9. di aver accertato che non sussistono in capo al personale 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.

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.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e dopo il suo perfezionamento sarà pubblicato sul sito web
istituzionale di questo Dipartimento nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione da
parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

il presente avviso non costituisce invito a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 CC) non è prevista la
formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di una indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza  l’elenco formato dal presente avviso avrà validità fino al 31/12/2020 e non è vincolante per Roma Capitale,
che potrà procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto anche mediante avvisi specifici

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

MANIFESTAZ_INTERESSE.pdf 

DOMANDA.pdf 
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