
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
UFFICIO APPALTI E LIQUIDAZIONI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/846/2019 del  08/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/52987/2019 del  08/07/2019

Oggetto: Proroga del contratto avente ad oggetto la “Prosecuzione dell’appalto del Servizio di gestione di
apertura e chiusura di otto bagni pubblici con custodia presenti sul territorio comunale nei Municipi I-VIII-
XIII”. Esecutore: Società Cooperativa Euroglobal a r.l.. Impegno fondi: € 121.109,62 oltre IVA 22% per €
26.644,12 per un importo complessivo di € 147.753,74 , oltre € 30,00 per contributo ANAC - CIG n 7967835173
- Gara n. 7483088. 

IL DIRETTORE

SILVIO MONTI

Responsabile procedimento: Ing. Gianfranco Solinas

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SILVIO MONTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

in data 02.02.2018, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/148 l’Amministrazione ha affidato alla Società
Euroglobal il servizio di gestione, conduzione e pulizia degli otto servizi igienici con custodia presenti nel territorio di
Roma Capitale, in particolare nei municipi I-VIII e XIII, come meglio indicato nell’elenco di seguito riportato:

ELENCO BAGNI CON CUSTODIA

Piazza del Colosseo (Municipio I)

Piazza Garibaldi (Municipio I)

Passeggiata Ripetta (Municipio I)

Salita del Pincio (Municipio I)

Parco Adriano ( Castel Sant’Angelo) (Municipio I)

Piazza Risorgimento (Municipio I)

Basilica di San Paolo (Municipio VIII)

Largo Porta Cavalleggeri (Municipio XIII)

con D.D. rep. n. QL/765 del 28.06.2018 è stata approvata una variante in aumento, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., che ha garantito la prosecuzione del servizio fino al giorno 25.07.2018;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/844 del 25.07.2018 è stata approvata ai sensi dell’art. 106 comma 11 del
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., la prosecuzione dell’appalto del Servizio di gestione di apertura e chiusura di otto bagni
pubblici con custodia, presenti sul territorio comunale nei municipi I-VIII-XIII a partire dal 26 luglio e fino al 5 agosto
2018;

nel frattempo è stato elaborato un nuovo progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale rep. n.
QL/884 del 03.08.2018 e contestualmente si è indetta una procedura aperta in ambito europeo per l’individuazione di
un nuovo gestore per la conduzione biennale dei sopra elencati n. 8 bagni pubblici in muratura;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/885 del 03.08.2018 si è proceduto a prorogare il contratto fino alla data
del 31.12.2018 in attesa della pubblicazione degli atti di gara;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/1653 del 31.12.2018 si è proceduto a prorogare il contratto fino alla data
del 30.06.2019 in attesa della pubblicazione degli atti di gara;

che in data 22/01/2019 è stato approvato il progetto della gara “Affidamento del servizio per la conduzione biennale
di n. 8 bagni pubblici in muratura presenti sul territorio comunale nei Municipi I – VIII - XIII. CIG:
778463218D Pos. 17/18 S – ID 8”;

 

Che la gara è stata pubblicata il 18/03/2019 con termine di ricevimento offerte in data 06/05/2019;

che in data 7/5/2019 sono state aperte 8 buste amministrative su un totale di 8 buste: totale 100%

Il verbale rep. n. 13048 del 04 giugno 2019 riporta la proposta di ammissione per tutti gli operatori economici con
l’invito a provvedere all’adozione della D.D. di ammissione e/o esclusione dei concorrenti alla gara.

Parallelamente, in data 07 maggio 2019 si è dato corso alla estrazione dei nominativi per la costituzione della
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Commissione Giudicatrice e, ad oggi, si è in attesa dell’accettazione dell’incarico da parte degli stessi.

che nelle more del perfezionamento della Commissione Giudicatrice e dell’apertura dell’offerta tecnica ed economica
a cura della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica di Committenza occorre prorogare di ulteriori 4 mesi la gestione dei predetti n. 8 bagni pubblici;

Rilevato che l’art. 106, comma 11 dispone che “…………………la proroga è limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante”.

per quanto sopra, si ritiene di poter procedere alla suddetta proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni;

inoltre per non dover incorrere, nelle violazioni di cui all’articolo 340 del Codice Penale (interruzione di un pubblico
servizio), la proroga si rende indispensabile al fine di garantire la continuità del servizio in questione, che si qualifica
come “servizio pubblico di natura obbligatoria”;

a tal fine, con nota prot. n. QL/ 48753 del 24/06/2019, è stato richiesto alla Società Cooperativa Euroglobal a r.l. la
disponibilità ad accettare la prosecuzione del servizio in questione da luglio 2019 fino al giorno 31/10/2019, agli stessi
patti e condizioni del menzionato contratto, di cui alle determinazioni dirigenziali sopradette n.148, n.692, n.765, n.844
e 1653/2018;

la suddetta Società, con nota QL/ 52662 del 05.07.2019 ha comunicato di accettare la prosecuzione del contratto di cui
sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni;

al fine di proseguire il rapporto contrattuale con la Società Cooperativa Euroglobal a r.l., è necessario impegnare la
somma di € 121.109,62 oltre IVA 22% per € 26.644,12 per un importo complessivo di € 147.753,74; 

il RUP Ing. Gianfranco Solinas, all’uopo nominato con Determinazione Dirigenziale Rep. 799 del 3 luglio 2019,
attesta che la spesa è congrua e vantaggiosa;

Che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della Società Cooperativa Euroglobal a
r.l. che si esibisce agli atti, numero protocollo INAIL_16934943;

il codice identificativo della procedura CIG è il seguente: 7967835173 - Gara n. 7483088;

che con Deliberazione n. 13 del 31.01.2019 la Giunta Capitolina ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) relativo al triennio 2019 -2020 - 2021, che prevede tra l’altro,
l’obbligo in capo al Dirigente di riferimento di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 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;

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;

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;

preso atto della dichiarazione resa dal R.U.P. Ing. Gianfranco Solinas con cui si attesta l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, come da nota conservata in atti ;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

 

 
rif: 201900044335 Repertorio: QL /846/2019 del 08/07/2019 Pagina 3 di 7

 



50”;

la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

la sentenza di Consiglio di Stato sez. III 05.03.2018 n. 1337;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 (P.T.P.C.T. 2019/2020/2021);

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa

 

1. di approvare la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e di
prorogare il rapporto contrattuale con la Società Cooperativa Euroglobal a r.l. con sede legale in Via Piave ,10 -
71100 Foggia – P.IVA 03323470710, c.c. 96459 per il periodo da luglio 2019 al 31/10/2019 per l’importo
complessivo di € 147.753,74 CIG n 7967835173

2. di impegnare la spesa di € 147.753,74 per la proroga del contratto  per la “Prosecuzione dell’appalto del Servizio di
gestione di apertura e chiusura di otto bagni pubblici con custodia presenti sul territorio comunale nei Municipi I-
VIII-XIII”;

3. di impegnare la spesa di € 30,00 per contributo ANAC;
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

pubblica;
5. di attestare la sussistenza della condizioni richieste, all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e

statuite dal Consiglio di Stato sez. III, con la sentenza del 05.03.2018 n. 1337;
6. di dare atto che 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..;
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 adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale di Roma Capitale.

10. 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 complessiva di € 147.783,74 grava come segue:

- per € 140.955,00 sul Bilancio 2019 - Capitolo 1302226/30596 – Centro di Costo 0VP 

per € 6.798,74 sul Bilancio 2019 - Capitolo 1302226/596 – Centro di Costo 0VP 
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per € 30,00 (Contributo ANAC) Bilancio 2019 – Capitolo 1303923/915 - Centro di costo 0VP.

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno
Spesa 20191302226  / 30596 MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE

PUBBLICO - E30102010190BAN 0VP 1.03.02.09.00309
02

EUROGLOBAL
SOC COOP 140.955,00

 CIG 7967835173
 CUP  
 Impegno
Spesa 20191302226  / 596 MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP -

VERDE PUBBLICO 1.03.02.09.00309
02

EUROGLOBAL SOC
COOP 6.798,74

 CIG 7967835173
 CUP  

 Impegno
Spesa 2019

1303923  / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE
PUBBLICO

1.03.02.99.99909
02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 7967835173
 CUP  

 

Centro

di

Costo

Tit. Int.
Voce

econ.
Importo

Attività di

dettaglio
Descrizione Percentuale

 

0VP

 

 

1

 

03

 

0MBM

 

€ 147.753,74  

 

0VP4012

 

Gestione e controllo bagni pubblici
 

100%

 

0VP

 

 

1

 

03

 

0AVL

 

€ 30,00.  

 

0VP4012

 

Gestione e controllo bagni pubblici
 

100%

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI N.
18577 ANAC
18684-18686 EUROGLOBAL  
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IL DIRETTORE
 SILVIO MONTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QL2019_48753_richiesta_proroga.pdf 

n._1653_proroga_gestione_Bagni_pubblici.pdf 

n._885_Prosecuzion_gestione_8_bagni_pubblici_Euroglobal.pdf 

N._844_DD_PROSECUZIONE_BAGNI_FINO_AL_6_agosto.pdf 

N._765_DD_VARIANTE_5_OBBLIGO_BAGNI.pdf 

n._148_Affidamento__8_bagni_Euroglobal.pdf 

DURC_INAIL_16934943.pdf 

DISPONIBILIT_PROSECUZIONE_SERVIZIO_QL20190052660.pdf 

Determina_rep_799_2019___nomina_RUP_e_gruppo_di_lavoro.pdf 

DD_884_2018_QL20180057058.pdf 

CIG_proroga_bagni.pdf 

 
rif: 201900044335 Repertorio: QL /846/2019 del 08/07/2019 Pagina 7 di 7

 


