
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/803/2020 del  09/06/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/39158/2020 del  09/06/2020

Oggetto: Determina di affidamento, mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione, per il servizio di progettazione grafica, stampa e fornitura di pubblicazioni e materiali

divulgativi relativi al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). ai sensi dell’art. 36, comma

2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. SMART CIG ZF42D28195 

IL DIRETTORE

GUIDO CALZIA

Responsabile procedimento: Danila Severa

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 

 

 

Roma Capitale, con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 78 del 14/11/2017, ha aderito al Patto dei Sindaci per il

Clima e l’Energia, impegnandosi a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Tale

documento costituisce lo strumento operativo che attesta lo stato dell’arte delle emissioni climalteranti sul territorio di

Roma Capitale e contiene l’elenco delle azioni elaborate dall’amministrazione per raggiungere l’obiettivo minimo

della riduzione delle emissioni climalteranti.

A tal fine il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale deve acquisire i servizi di progettazione grafica e

stampa di pubblicazioni tematiche e materiali per convegnistica, divulgazione e implementazione di portali on line.

Si procederà ad un unico affidamento su base annuale in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett a) del

D.Lgs. 50/2016

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per approvvigionamento del suddetto servizio;

Tenuto altresì conto le disponibilità economico-finanziarie del Dipartimento Tutela Ambientale, il Responsabile del

Procedimento l’ Arch. Danila Severa, ha predisposto gli elaborati tecnici  che formano parte integrante e sostanziale

del   presente atto;

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;

  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.1327035/1709 del corrente   bilancio;

 Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) 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;
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Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a)    il fine che il contratto intende perseguire è una progettazione grafica, stampa e fornitura di pubblicazioni e

materiali divulgativi relativi al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

b)    l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di progettazione grafica, stampa e fornitura di pubblicazioni

e materiali divulgativi relativi al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

c)    il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica

amministrazione;

d)    le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando “Servizi di Stampa e Grafica” del Mercato Elettronico;

e)    il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n.

50/2016;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il Servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni

Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);

Dato atto che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è

possibile procedere all’attivazione di una Trattativa Diretta;

 Rilevato che, da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica  amministrazione è risultato che

l’operatore economico GRAFICHE CALABRIA Srl, rende disponibile il servizio oggetto del presente

approvvigionamento, corrispondente alle caratteristiche necessitate;

al citato operatore economico è stato trasmesso invito a Trattativa Diretta n.1309322 del Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione, ottenendo una offerta di € 6.980,00 oltre IVA al 22%, per l’acquisizione del servizio in

oggetto;

offerta, che  risulta congrua e conveniente per l’Amministrazione se raffrontato ai prezzi praticati nel Mercato

elettronico per analoga tipologia di prodotto;

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 sensi della deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015, è stata   , inviata con nota Prot. QL/37736 del 4

giugno 2020 al Dipartimento Risorse Umane, 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, della società affidataria;

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, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità tramite il DURC della  società affidataria , che si

esibisce agli atti;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla società GRAFICHE CALABRIA Srl, sede legale

Via Marciello, snc - Zona Industriale – 87032 Amantea (Cs) – P.I./C.F. 02526580788 – UBI BANCA – AG. di

Amantea - IBAN IT16V0311180600000000010271 – intestato a Grafiche Calabria Srl;
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Dato atto che l’appalto è stato registrato con Smart CIG ZF42D28195

 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;

 

  

 
DETERMINA 

 

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

2. di affidare il servizio oggetto della presente procedura all’operatore GRAFICHE CALABRIA Srl, sede legale Via

Marciello, snc -  Zona Industriale – 87032 Amantea (Cs) – P.I./C.F. 02526580788 – UBI BANCA – AG. Amantea -

IBAN IT16V0311180600000000010271 – intestato a Grafiche Calabria Srl -  Codice Creditore 1130252

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

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

4. di disporre l’impegno dell’importo complessivo € 8.515,60, di cui  € 6.980,00 per l’importo del servizio ed €

1.535,60 per IVA al 22%,  sul Cap.1327035/1709 - CdR 1VP, del corrente bilancio, che presenta la necessaria

disponibilità;

5. di disporre l’invio di T.D. n. 1309322 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla Società

GRAFICHE CALABRIA Srl;

6. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, 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 con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

7. di nominare in qualità di RUP del presente appalto l’Arch. Danil Severa;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno

2020
1327035    / 1709   EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC)
- 1VP - VERDE PUBBLICO

1.03.02.13.004
09
02

GRAFICHE
CALABRIA SRL

8.515,60

 CIG ZF42D28195

 CUP  

  CENTRO
DI COSTO

TIT. INT.
VOCE
ECONOMICA

IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

0VP 1 03 1709 (80SJ) € 8.515,60 0VP 5006 Appalti servizi e forniture 100%
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegno 2020/18527 
 

 

IL DIRETTORE

 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

tracciabilita_grafiche_calabria.pdf 

TD1309322_Offerta_GRAFICHE_CALABRIA_SRL_ID771779.pdf.p7m.pdf 

TD_1309322_RiepilogoPA.pdf 

QL20200037736_lettera_gesper.pdf 

QL20200035835_CONDIZIONI_PARTICOLARI_CONTRATTO.pdf 

QL20200035825_VERBALE_ESAME_PREVENTIVI.pdf 

QL20200035618_PREVENTIVO_GRAFICHE_CALABRIA.pdf 

QL20200023892_Relazione_tecnica.pdf 

MOD_45_grafiche_calabria.pdf 

DURC_GRAFICHE.pdf 

AVCP___Smart_CIG.pdf 

Allegato_3.pdf 
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