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PREMESSO CHE 

 

 

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le aziende agricole "Tenuta del Cavaliere" e "Castel di Guido" ed 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 costituiscono articolazioni organizzative del Dipartimento

Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali – Aziende Agricole di cui alla

Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 e successiva ordinanza n. 49 del 16/03/2018;

parte dei terreni coltivati dall’Azienda Agricola di “Castel di Guido” sita in Roma, via Gaetano Sodini n. 67 sono

situati nella Tenuta di Palidoro, località Albucceto al Km. 34,00 della via Aurelia;

con Determinazione Dirigenziale (“D.D.”) n. QL/1291 del 23/10/2019 (prot. n. 83163) si acquistava dal Gruppo

Agroalimentare Italiano srl del grano duro antico siciliano biologico, della varietà Russello, Timilia e Margherito

coltivato per circa 35 ettari in località "Tenuta di Palidoro" e per circa 15 ettari in località "Tenuta di Castel di Guido";

del suddetto frumento coltivato si prevede una resa di circa 24 quintali ad ettaro per una raccolta complessiva a fine

giugno 2020 di circa 1.200 quintali di cui 1.000 quintali da destinare alla vendita ed i restanti 200 quintali da destinare

in parte alla trasformazione diretta ed in parte da riutilizzare quale seme da coltura;

pertanto, si rende necessario procedere all'acquisto del frumento a mezzo di Asta Pubblica per l’individuazione di

soggetti economici che offrano il miglior prezzo;

al fine massimizzare il ricavo e consentire anche a piccoli operatori economici di partecipare alla vendita anche con

quantità minori del complessivo da vendere, si ritiene stilare una graduatoria di operatori idonei che offrano il

quantitativo disponibile all’acquisto e relativi prezzi offerti al quintale e procedere all’affidamento in ordine

decrescente di prezzo e quantitativo assicurando così il massimo introito all’Amministrazione Capitolina;

 

CONSIDERATO CHE 

 

il prezzo del frumento è condizionato da diversi fattori (tasso di umidità, impurità, bianconati, ecc…), al fine di ridurre

eventuali contenziosi che potrebbero sorgere con i potenziali acquirenti, si ritiene di procedere alla c.d. “vendita in

piedi su campo aperto ” ovverosia su un campione reale del grano prelevato dal campo coltivato;

l’aggiudicazione del frumento avverrà al ricavo maggiore (prezzo al netto di IVA per la quantità) sulla base di una

graduatoria stilata in ordine decrescente di prezzo al quintale per la rispettiva quantità;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall'art.147 bis del T.U.O.EE.LL.

nonché dall'art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione

dell'Assemblea Capitolina n.12 del 19 marzo 2013;

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è il funzionario Lucio Valerio Cotrone;

è stato 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;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Roma Capitale;

VISTO
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l’Avviso Pubblico allegato “1”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi allegati come di

seguito riportati:

Allegato “A” - prospetto graduatoria idonei;

Allegato “B” - Disciplinare di gara e relativi allegati (modulo “A” - dichiarazione di offerta economica, modulo

“B” - istanza di partecipazione e autodichiarazioni, modulo “C” - Patto di integrità, modulo “D” - modello

tracciabilità flussi finanziari, modulo “E” - dichiarazione “Antipantouflage” e allegato informativa trattamento dati

personali);

Allegato “C” - schema di contratto

il D.Lgs. n. 267/2020 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

il R.D. n. 827/1924;

lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi in narrativa

1. di contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e procedere alla vendita a mezzo di Avviso

Pubblico del grano duro biologico “antico siciliano” (varietà Russello, Margherito e Timilia) prodotto nell’Azienda

Agricola di Castel di Guido relativo alla raccolta giugno/luglio 2020 per un quantitativo presunto di quintali 1.000,

quantitativo soggetto a variazione sulla base dell'effettiva disponibilità e necessità della summenzionata;

2. di procedere mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 lett. b) e 75 del

Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modifiche

e integrazioni per l’individuazione degli operatori economici aggiudicatari con il criterio del massimo prezzo

(prezzo unitario per quantità) stilando la graduatoria degli idonei in ordine decrescente fino all'esaurimento della

quantità di quintali 1.000;

3. di approvare l’Avviso Pubblico (allegato “1”) e relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento come di seguito riportati:

Allegato “A” - prospetto graduatoria idonei;

Allegato “B” - Disciplinare di gara e relativi allegati (modulo “A” - dichiarazione di offerta economica, modulo

“B” - istanza di partecipazione e autodichiarazioni, modulo “C” - Patto di integrità, modulo “D” - modello

tracciabilità flussi finanziari, modulo “E” - dichiarazione “Antipantouflage” e allegato informativa trattamento

dati personali);

Allegato “C” - schema di contratto;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico e relativi allegati sull’Albo Pretorio di Roma Capitale

per 15 (quindici) giorni e dare massima diffusione tramite la pubblicazione sulle pagine del portale internet di Roma

Capitale;
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5. di procedere, in caso di asta deserta, alla vendita del frumento mediante trattativa privata;

6. di individuare quale Responsabile del Procedimento il Funzionario Lucio Valerio Cotrone;

7. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione ai sensi

dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

8. accertare 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.

Con successivo provvedimento saranno accertati i proventi derivanti dalla vendita del suddetto frumento sulla base dei

prezzi e delle quantità offerte sul Capitolo/Articolo di entrata n. 3100001/93 di Castel di Guido.

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 DIRETTORE

 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All_C_Contratto.pdf 

All_tratt_dati_perso.pdf 

modulo_E_antipantouflage.pdf 

modulo_C_patto_integrita.pdf 

modulo_D_mod_tracc.pdf 

modulo_B_istanza_partecipazione.pdf 

modulo_A_dichiarazione_offerta.pdf 

allegato_B_disciplinare_gara.pdf 

All_A_prospetto_graduatoria.pdf 

allegato_1_avviso_pubblico.pdf 

CC_2201_CC_IT_BIO_017_ABv_434_003_001.pdf 

DG_2201_DG_IT_BIO_017_ABv_434_003.pdf 

DD_2019_1291.pdf 
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