
Dipartimento Tutela Ambientale

P.O. Area appalti lavori forniture e servizi, bilancio, performance, ME.PA.

SERVIZIO COORDINAMENTO APPALTI

UFFICIO SUPPORTO PER APPALTI DIPARTIMENTALI DI FORNITURE E SERVIZI SOPRA SOGLIA - UFFICIO SUPPORTO GIURIDICO

APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/696/2020 del  18/05/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/33272/2020 del  18/05/2020

Oggetto: Affidamento all’Impresa Agricoltura Nuova S.C.S.A.I. ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n. 228/01, del

servizio di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del

paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico di Roma Capitale. -

Importo € 48.556,00 IVA 22% compresa. - CIA 00306 - CUP J85J20000140004 - SMARTCIG Z392CE9339 

IL DIRETTORE

GUIDO CALZIA

Responsabile procedimento: FSA Piermario Imperi

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 

 

 

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.5 del 30.01.2018, annovera tra

i principi generali e programmatici dell’Ente il principio della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale,

nonché della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche naturali del territorio, sia con riferimento delle aree

agricole che a quelle del verde urbano;                   

nel rispetto dei principi statutari, l’Amministrazione Capitolina ha ritenuto necessario avviare politiche e strategie

locali per la salvaguardia degli aspetti significativi e caratteristici del patrimonio paesaggistico, anche attraverso

modelli di interazione tra le diverse componenti ecosistemiche ed avviando processi di sensibilizzazione e

partecipazione attiva delle comunità e dei soggetti locali;

ritenuto utile il contributo che possono fornire gli imprenditori agricoli, che esercitano prevalentemente un’attività di

cui all’art. 2135 del codice civile, mirato a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla

manutenzione del territorio comunale, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/296 del 07.03.2019 è stato

approvato l’Avviso Pubblico prot. n. QL/17200/2019, al fine di costituire un elenco di imprese agricole al quale

affidare in convenzione i servizi di manutenzione del territorio cittadino ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n. 228/01,

garantendo il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione nella selezione dell’operatore economico

locale nell’affidamento dei contratti, il cui limite è fissato nell’importo annuale non superiore a € 50.000,00 nel caso di

imprenditori agricoli singoli e € 300.000,00, nel caso di imprenditori agricoli in forma associata;

il suddetto avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line dall’ 8 marzo al 30 aprile 2019, e successivamente, sulla

base dello scrutinio effettuato da apposita Commissione sulle domande pervenute, con Determinazione Dirigenziale

rep. n. 726 del 14.06.2019 è stato approvato l’Elenco delle Imprese Agricole, al quale affidare in convenzione i servizi

di manutenzione del territorio cittadino ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n. 228/01;

La validità dell’elenco era stabilita in anni due a partire dall’atto di approvazione del medesimo con aggiornamenti

semestrali;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/254 del 11.02.2020 il suddetto elenco è stato aggiornato;

contestualmente con la medesima Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/254/2020 è stato approvato il nuovo Avviso

Pubblico prot. n. QL/10884/2020, e nominato nuovo Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario dei Servizi

Ambientali Piermario Imperi;

di conseguenza i tecnici di questo Dipartimento hanno provveduto a predisporre, un nuovo progetto necessario per gli

affidamenti in convenzione, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n. 228/01, dei servizi di manutenzione del territorio cittadino,

composto dai seguenti documenti:

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Schema di contratto

D.U.V.R.I.

Relazione tecnica illustrativa;

Calcolo degli importi per l’acquisizione del Servizio con l’indicazione costi della sicurezza con:

            - Elenco Prezzi (Allegato 1)

            - Lista delle Quantità (Allegato 2)

            - Stima incidenza manodopera (Allegato 3)

            - Elenco Prezzi costi della sicurezza (Allegato 4)

            - Computo Estimativo costi della sicurezza (Allegato 5)
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Scheda analisi nuovo prezzo;

Prospetto economico;

il nuovo progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/684 del 14.05.2020;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, riguardante l’orientamento e la modernizzazione del settore agricolo,

prevede tra l’altro la “riduzione degli obblighi e la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti

tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione”, e la deroga alle norme vigenti in materia di

appalto di servizi o lavori, purché l’oggetto del singolo contratto non preveda un importo annuale al netto dell’IVA

superiore ai € 50.00,00 nel caso di imprenditore singolo (o € 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata);

si ritiene opportuno in previsione della riapertura graduale delle aree verdi cittadine (ville, parchi ecc.), chiuse durante i

due mesi di emergenza sanitaria a causa del Covid-19 utilizzare anche il contributo che possono fornire gli

imprenditori agricoli, in quanto l’esecuzione degli interventi di manutenzione del verde pubblico sono volti a garantire

il godimento dei diritti della persona (tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico, e dell’igiene

pubblica);

con nota protocollo n. QL/23874 del 03.04.2020 inviata via pec, si è proceduto ad inviare in visione il suddetto

progetto alla Agricoltura Nuova S.C.S.A.I. e a richiedere alla stessa la disponibilità ad accettare il servizio in oggetto;

la stessa con pec acquisita al protocollo con n. QL/26330 del 20.04.2020, ha dato la propria disponibilità ad effettuare

il servizio;

sono state acquisite le dichiarazioni, rilasciate ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dalla Agricoltura Nuova

S.C.S.A.I., del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della Agricoltura Nuova S.C.S.A.I.., che si

esibisce agli atti, numero protocollo INAIL 20212405 con scadenza 4.06.2020;

ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 recante “Piano triennale di prevenzione

della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell’integrità” per il triennio 2020-2021-2022 si è

proceduto a richiedere al fine delle verifiche dell’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter

del D.Lgs n. 165/2001, l’organigramma aggiornato di tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti;

ai fini della comprova, si è provveduto con nota prot. n. QL/31368 del 12.05.2020 ad inviare al Dipartimento Risorse

Umane l’organigramma sopra menzionato;

il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota riservata del 15.05.2020 prot. n. GB 33795 ha comunicato

che per l’impresa non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

è stata avviata con nota prot. n. QL/28914 del 30.04.2020, presso l’Agenzia delle Entrate, la verifica di regolarità

fiscale;

con nota prot. n. QL/28908 del 30.04.2020, è stata avviata presso il Casellario Giudiziale la verifica dei requisiti per

poter contrarre con la Pubblica Amministrazione

si procederà alla stipula della Convenzione solo ad esito negativo delle verifiche sopra descritte;

infine, 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 ha presentato il modello 45 della Ragioneria Generale con cui ha comunicato gli estremi
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identificativi del seguente conto corrente dedicato: Banca Monte dei Paschi di Siena  Ag. 45 Roma  IBAN IT 16 A

01030 03245 000000329533;

pertanto, si può procedere, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs n. 228/01 all’affidamento del Servizio alla Agricoltura

Nuova S.C.S.A.I. ed all’impegno della spesa in favore della medesima;

con nota prot. n. QL/27518/2020 è stato richiesto, per la procedura in oggetto, l’inserimento nel Programma Biennale

degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021, ed ha acquisito il numero CIA 00306;

si è provveduto all’acquisizione del Codice unico di progetto (CUP) J85J20000140004;

si è provveduto all’iscrizione della procedura in oggetto all’anagrafe dell’ANAC che ha attribuito il seguente codice

identificativo di gara (SMARTCIG) Z392CE9339;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147 bis del T.U.O.E.L., nonché

dall’art. 6 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione del Commissario

Straordinario n.37 del 6 maggio 2016;

vista la lettera di congruità esibita in atti;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.5 del 30.01.2018;

visto il D.Lgs n. 228/2001;

visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 107 del T.U.E.L.

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare lo Schema di Convenzione allegato alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e

sostanziale.

2. di affidare ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n. 228/01, il servizio in oggetto alla Agricoltura Nuova S.C.S.A.I. con sede

legale in Via Valle di Perna n.315 – 00129 Roma - P.IVA 01126141009 - C.F. 02854700586 - Iban IT 16 A 01030

03245 000000329533 Cod. Creditore 65530

3. di impegnare per l’espletamento del servizio l’importo complessivo di € 48.556,00  

4. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.

6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

La spesa di € 48.556,00 grava sul capitolo 1309352/600 (pos fin. U10302990090MSV)  CdC 0VP del Bilancio triennale

di previsione 2020-2022.

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo

Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

SCHEDA MATRICI COAN
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Centro

di

Costo

Tit. Int.
Voce

econ.
Importo

Attività di

dettaglio
Descrizione Percentuale

0VP 1 03 0MSV 48.556,00 0VP4018 Programmazione e Gestione Verde Urbano 100%

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Nuovo
impegno

2020
1309352    / 600   ACQUISTO DI SERVIZI PER IL
VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE
PUBBLICO

1.03.02.99.009
09
02

AGRICOLTURA NUOVA SOCIETA'
COOP. SOC IALE AGRICOLA
INTEGRATA

48.556,00

 CIG Z392CE9339

 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO 2020/17435

Pag.2 e pag. 3 intendasi: ".. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono

stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 mila euro nel caso di

imprenditori singoli, e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata."

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1067, legge n. 296 del 2006) 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Lettera_congruità.pdf 

Check_List.pdf 

SmartCIG.pdf 

SCHEMA_CONVENZIONE.pdf 

Nota_QL_28914_Ag._Entrate.pdf 

Nota_QL_28908_Casellario.pdf 

Nota_QL_26330_Mod.45_tracciabilità_dichiarazioni.pdf 

nota_prot._QL_23874___2020.pdf 

Determina_QL254___2020.pdf 

QL20200031368_QL20200031368_124150534.pdf 

QL20200032663_GB20200033795_124327427.pdf 

certificato_INAIL_20212405.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85J20000140004.pdf 

DD_684_Approvazione_progetto.pdf 
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