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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/925/2019 del  22/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/57421/2019 del  22/07/2019

Oggetto: Determina di affidamento, mediante Trattativa diretta del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, per il servizio di ripristino quadri elettrici ed elettropompa sommersa presso la Casa del
Giardinaggio in via Ardeatina n. 610.” SMARTCIG: Z1C28DE322 

IL DIRETTORE

SILVIO MONTI

Responsabile procedimento: Angelo Panetta

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 
 

 

questa Direzione ha la necessità di provvedere con la massima urgenza alla riparazione dell’impianto d’innaffiamento
a servizio del parco denominato Casa del Giardinaggio, attualmente fuori uso. Sono indispensabili per la riattivazione
le seguenti forniture e la relativa posa in opera:

- sostituzione quadro elettrico completo di “Inverter trifase 400 volt. Da 10 HP;

- timer digitale con programmazione giornaliera/settimanale;

- salvavita da 16Ah;

- valvola di ritegno flangiata completa di elementi di fissaggio;

- autoclave a membrana.

 

CONSIDERATO CHE 
 

è necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento del suddetto servizio;

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 5.000,00 €, 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;

Visto:

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 Capitolo 1302226/50361 Centro Responsabilità 0VP/ Centro di
Costo 0VP, 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:
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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;

–  Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

 a) il fine che il contratto intende perseguire è quello della riparazione dell’impianto d’innaffiamento a servizio del
parco denominato Casa del Giardinaggio;

 b) l’oggetto del contratto è il servizio di ripristino quadri elettrici ed elettropompa sommersa presso la Casa del
Giardinaggio in via Ardeatina n. 610”

c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula di Trattativa Diretta del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando “Servizi – Servizi agli impianti / Manutenzione e
Riparazione” 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 in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti
dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);

– Dato atto che i servizi da acquisire sono presenti 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
S.I.R.E.R Srl, rende disponibile il servizio   oggetto del presente approvvigionamento corrispondente alle
caratteristiche necessitate, presentando, nel preventivo pervenuto in data 10 giugno 2019, (Prot. QL 44352), l’offerta
di € 6.163,45 oltre ad € 1.355,96 per I.V.A al 22%, per un totale complessivo di € 7.519,41 per il servizio richiesto;
offerta risultata più contenuta rispetto a quelle proposte dagli altri fornitori presenti sul Me.P.A., come consegue dal
Verbale esame dei preventivi (Prot. QL 46835 del 18/06/2019);

            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;

            al citato operatore economico è stato trasmesso invito a Trattativa diretta sulla piattaforma M.E.PA n. 964601
del 27/06/2019, ricevendo un’offerta per la fornitura del servizio in oggetto per € 6.163,45, esclusa I.V.A. al 22% ;

• l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e   conveniente se raffrontata ai prezzi
praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto;

–  Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla   S.I.R.E.R Srl

 Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

            – Dato atto che l’appalto è stato registrato con n. CIG Z1C28DE322;

– 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;

che, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei
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flussi finanziari, l’Impresa aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli estremi identificativi del
seguente conto corrente: IBAN: lT 71 K 01030 03206 000000099868 – Monti Paschi Siena -  Agenzia 06 – Via
Ostiense, 6f - 00154 Roma,  intestato a  S.I.R.E.R Srl ;

   Che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della  S.I.R.E.R Srl,  che si esibisce
agli atti;

Che, ai sensi della deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015, l’Impresa ha inviato 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;

che, ai fini della comprova, si è provveduto ad inviare al Dipartimento Risorse Umane l’organigramma sopra
menzionato con nota prot. QL 51039 del 02.07.2019;

che la richiesta ha dato esito negativo come da risposta Gesper prot. QL 51896 del 04.07.2019

    Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008,
non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi di mere forniture di materiale.

    In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da
rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.

 

  

 
DETERMINA 

 

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

-  di affidare il servizio oggetto della presente procedura, all’operatore economico S.I.R.E.R Srl, - C.F.
00425180585/ P.I. 00888311008 -  Cod. Cred. 85687 – sede legale Via del Porto Fluviale, 5 00154 Roma - estremi
identificativi del seguente conto corrente: IBAN: lT 71 K 01030 03206 000000099868 – Monti Paschi Siena - 
Agenzia 06 – Via Ostiense, 6f - 00154 Roma, intestato a  S.I.R.E.R Srl ;

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 a 40.000 €;
di stabilire che l’acquisto avvenga tramite l’utilizzo del mercato elettronico mediante Trattativa Diretta n. 964601 del
27/06/2019 sul sito www.acquistinretepa.it, dove si sono individuate le caratteristiche tecniche nel Bando “Servizi –
Servizi agli impianti / Manutenzione e Riparazione”;
di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione
dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì,
necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

    -  di disporre l’impegno dell’importo complessivo di € 7.519,41, di cui al presente provvedimento, sul Capitolo
1302226/50361 – Centro Responsabilità 0VP / Centro di Costo 0VP, del corrente Bilancio che presenta la
necessaria disponibilità;

   -    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.
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  CENTRO
DI COSTO TIT. INT. VOCE

ECONOMICA IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

0VP 1 03
00ST

50361
€ 7.519,41 0VP 5006 Appalti servizi e forniture 100%

     -  di impegnare la somma di € 7.519,41, I.V.A. 22% compresa, per il servizio di “ripristino quadri elettrici ed
elettropompa sommersa presso la Casa del Giardinaggio in via Ardeatina n. 610.”

    -  di dare atto che il servizio decorrerà dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, che verrà
redatto a seguito della stipula del contratto stesso e il servizio sarà resa entro il 31 dicembre 2019;

   -   di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17,   ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923;

    -  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;

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;
Di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale di Roma Capitale.
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.
Di nominare quale RUP del presente appalto, il F.S.A. Angelo Panetta.

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 7.519,41 grava il Bilancio 2019 sul Capitolo
1302226/50361 – Centro Responsabilità 0VP/;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191302226    / 50361   MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE

PUBBLICO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.00309
02

SIRER
SRL 7.519,41

 CIG Z1C28DE322
 CUP  

La fornitura è disciplinata, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA.,
dal Capitolato Speciale, dalla Relazione Tecnica, dal prospetto economico allegati alla Trattativa Diretta  n.964601 del
27/06/2019.

I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18 novembre 1923.

Il presente atto è legittimato dall’art. 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegno n. 2019/19899 

 

 

IL DIRETTORE
 

 SILVIO MONTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_3_SIRER.pdf 

dichiarazione_SIRER.pdf 

documenti_SIRER.pdf 

Durc_INAIL_17167086_SIRER_scade_27_10_19.pdf 

MOD_45_SIRER.pdf 

QL20190051039_lettera_gesper.pdf 

QL20190051896_risposta_gesper_quadri_elettrici.pdf 

RELAZIONE_TECNICA.pdf 

VISURA_SIRER_registro_imprese.pdf 

TD964601_Offerta_S.I.R.E.R._S.R.L._ID550621.pdf_(1).p7m 

QL20190046835__verbale_esame_preventivi.pdf 

QL20190044352__preventivo_SIRER.pdf 

QL20190044353__preventivo_costruzioni_tecnologiche.pdf 

QL20190046402__preventivo_idea_verde.pdf 
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