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Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 
Direzione Mercati all'Ingrosso 
SERVIZIO TECNlCO-GARE-BILANCIO 
UFFICIO GlURJDICO GARE E APPALTI, BILANCI,CICLO DELLA PERFORMANCE,AA.GG. 

Determinazione Dirigenziale 

NUMERO REPERTORIO EB/154/2020 del 20/05/2020 

NUMERO PROTOCOLLO EB/3069/2020 del 20/05/2020 

Oggetto: Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 ed 
approvazione avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi 
mercatali di macellazione ed accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati da effettuarsi negli 
stabilimenti del Mercato aU'ingrosso deUe Carni con sede a Roma in viale Palmiro TogUatti n.1280, per 
l'importo di euro 4.342.149,66 al netto dell'iva e per la durata di due anni ai sensi deU'art. 167 del d.lgs. 50/16 e 
sS.mm.ii. - OG n. 8307169CB6 - codice interno OA 00318 

IL DIRETTORE 

ALDO BARLETTA 

Responsabile procedimento: Dr.Aldo Barletta 

Detenninazione Dirigenziale finnata digitalmente da: 

ALDO BARLETTA 

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

ALESSANDRA BOLDRINl 
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PREMESSO CHE 


con Detenninazione Dirigenziale n. 337 del 4/1 0/18 è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60 del 
D.Lgs. 50/16 e sS.mm.ii. per l'individuazione di Operatori Economici di comprovata esperienza nel settore, cui 
affidare, in regime concessorio, la gestione dei servizi mercatali di macellazione ed accessori, fenditura e servizi al 
mercato e trasporti refrigerati per la durata di anni due da effettuarsi negli stabilimenti del Mercato all'Ingrosso delle 
Carni con sede a Roma in Viale Palmiro Togliatti n. 1280, per la durata di due anni dall' 1/4/19 al 31/3/21 o comunque 
per la durata di mesi 24 dalla data di affidamento della concessione ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., 
pari ad euro 4.342.149,66 al netto dell'IV A - CIG 77410650ED; 

con la citata Detenninazione Dirigenziale sono stati defmiti tutti gli elementi essenziali del contratto con 
l'approvazione del Piano Economico Finanziario, del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale e di tutti gli altri documenti di gara; 

la Detenninazione Dirigenziale n. 337 del 4/10/18 è stata oggetto di parziale integrazione e modifica ad opera: 

- della DD n. EB/402/2018 del 19/12/2018 che ne ha lasciato, tuttavia, inalterato il quadro economico; 

- della DD n. EB/297/2019 del 27/09/2019 che ne ha rimodulato il piano economico a seguito dello slittamento della 
data di sottoscrizione del contratto di servizio; 

- della DD n. EB/40/2020 del 25/02/2020 con la quale, nelle more di pervenire alla conclusione della procedura di gara, 
si è provveduto ad effettuare una Proroga tecnica della concessione in argomento all'attuale concessionario per il 
periodo IO marzo - 31 maggio 2020. 

Il consorzio C SA, unico offerente alla gara in argomento, con proprie note del 24/01/2020 (prot. EB/20 19/540) e del 
22/04/2020 (prot.EB 2535/2020) ha ritirato la propria offerta ed ha comunicato di ritenersi svincolato da qualsiasi 
impegno sottoscritto con la Stazione Appaltante. 

il RUP, accertata la posizione del consorzio CSA con nota prot. n.EB/2567 del 24 aprile 2020 ha dichiarato la gara 
deserta, comunicandolo alla Stazione Appaltante; 

con Determinazione Dirigenziale Repertorio n. EBI138 del 30/04/2020 l'Amministrazione ha preso atto che la gara in 
argomento è stata dichiarata deserta e, con DD Repertorio n. EB/148/2020 del 14/05/2020, ha provveduto alla 
cancellazione degli impegni precedentemente assunti; 

tale circostanza ha detenninato il rischio di interrompere l'erogazione dei servizi pubblici mercatali e l'assoluta 
urgenza di provvedere in tempi rapidi all'affidamento della concessione; 

CONSIDERATO CHE 

l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in confonnità ai propri ordinamenti, decretino o detern1inino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

l'Amministrazione intende attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per l'affidamento in concessione dei servizi mercatali di 
macellazione e accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati da effettuarsi all' interno del Mercato 
all'ingrosso delle carni di Roma Capitale di viale Palmiro Togliatti n. 1280: 

- alle stesse condizioni, tennini ed importi previsti negli atti originari approvati con la citata Detenninazione 
Dirigenziale n. 337 del 4110/18; 
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- ampliando la platea dei possibili concorrenti tramite l'awio di una indagine esplorativa, ai sensi dell'art. 66 del 
D.Lgs. n° 50/2016, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse in ordine alla successiva partecipazione ad una 
gara per l'affidamento della concessione di cui trattasi 

Pertanto la concessione: 

• 	 avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dall o novembre 2020 o comunque dalla data di sottoscrizione del 
contratto; 

• 	 avrà un valore complessivo pari ad € 4.342.149,66 al netto dell'IVA, per la durata di anni 2 (due); 
• avrà 	 un corrispettivo massimo, riconosciuto dall' Amministrazione ad integrazione del diritto di gestire i servizi 

dati in concessione per anni 2 (due), pari ad €.1.l61.747,36 al netto dell'IVA da sottoporre a ribasso, comprensivi 
di € 32.000,00 al netto dell'IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale pari ad € 
1.417.331,76 inclusa LV.A; 

• 	 verrà aggiudicata secondo i principi di cui all' art. 173 e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.95, comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016. 

• 	 Verranno invitati a presentare la propria offerta tutti gli Operatori .Economici che manifesteranno la propria 
volontà a concorrere rispondendo all'indagine esplorativa, che verrà awiata ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. nO 
50/2016; 

• In data 21 maggio u.s. veniva assunto l'impegno a favore dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture per l'importo pari ad € 600,00 -Impegno n. 2020/ 17489 

Con il Decreto Rilancio, Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 all'art. 65 le Stazioni Appaltanti sono esonerate 
dal versamento dei contributi di cui all'art. l comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 all' Autorità 
nazionale anticorruzione per tutte lee procedure di gara awiate dalla data di entrata in vigore della presente norma 
e fino al 31 dicembre 2020 

Pertanto, nel sistema JROMA, è stata effettuata una variazione in diminuzione per l'intero importo (€ 600,00), 
assunto con impegno n. 2020/17489 e occorre cancellare l'impegno n. 2020/ 17489; 

Preso atto 

che è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse, che saranno allegati 
quale parte integrante e sostanziale della presente determina; 

che detto avviso verrà pubblicato sull' Albo pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi nella parte dedicata a 
bandi di gara e contratti e sul sito ufficiale di Roma Capitale; 

che si è proceduto alla registrazione della procedura di gara nella piattaforma SIMOG dell' Autorità Nazionale 
Anticorruzione (AN.AC.), che ha attribuito alla gara il seguente codice identificativo: CIG 8307 I 69CB6 

che con nota prot. EB/3004 del 18 maggio 2020 è stata richiesta, la modifica del Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2020-2021 ai sensi dell'art 7 comma 9 del Decreto del MIT del 16 gennaio 2018 n.14, al Servizio 
Pianificazione e Monitoraggio Degli Acquisti del Al Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica 
di Committenza che, nelle more dell'approvazione ufficiale, ha inserito la nuova iniziativa nel programma approvato 
attribuendole il codice interno CIA 00318 

visto 

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 

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

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

il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.; 
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Visto il CrG; 

Vista la check list DD a contrarre 

Visto l'avviso pubblico Manifestazione d'interesse; 

Vista la griglia JROMA 

Visto il modello di istanza; 


Visti gli atti esibiti e allegati; 


Visto iI file excel con iil codice CIA assegnato; 


DETERMINA 


Di contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubb'licazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 
2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per l'affidamento in concessione dei servizi mercatali di rnacellazione e 
accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati da effettuarsi all'interno del Mercato all'ingrosso delle 
carni di Roma Capitale di viale Palmiro Togliatti n. 1280, alle stesse condizioni. telD1ini ed importi previsti negli atti 
originari approvati con la citata DetelD1inazione Dirigenziale n 337 del 4/10/18; 

la concessione: 

• 	 avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dali o novembre 2020 o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto; 
• 	 avrà un valore complessivo pari ad € 4.342.149,66 al netto dell'rVA, per la durata di anni 2 (due); 
• 	 avrà un corrispettivo massimo, riconosciuto dall' Arnnlinistrazione ad integrazione del diritto di gestire i servizi dati 

in concessione per anni 2 (due), pari ad €.1.161.747,30 al netto dell' IVA da sottoporre a ribasso, comprensivi di € 
32.000,00 al netto dell' IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale pari ad € 
1.417.331,76 inclusa LV.A.; 

• 	 verrà aggiudicata secondo i principi di cui all'art. 173 e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art .95, comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016. 

• 	 Verranno invitati a presentare la propria offerta tutti gli O.E che manifesteranno la propria volontà a concorrere 
rispondendo all'indagine esplorativa, che verrà awiata ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs . nO 50/2016; 

Di approvare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ed il relativo modello di istanza, che sono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, finalizzati all'indagine di mercato per l'individuazione degli Operatori 
Economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50, per l'affidamento in concessione dei servizi mercatali di macellazione e accessori, fenditura e servizi al 
mercato e trasporti refrigerati, da effettuarsi all ' interno del Mercato all'ingrosso delle carni di Roma Capitale di Viale 
Palmiro Togliatti n. 1280 

Di dare atto che detto Awiso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati sull ' Albo pretorio on line per 15 
(quindici) giorni consecutivi e sul sito ufficiale di Roma Capitale nella parte dedicata a bandi di gara e contratti; 

Di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell' art. 31 del D .Lgs 50/2016, il Dott. Aldo Barletta, 
Direttore della Direzione Mercati all'ingrosso del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive; 
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Di impegnare la somma di € 1.417.331 ,76 inclusa 1.y.A. riconosciuta dall' Amministrazione ad integrazione del diritto di 
gestire i servizi dati in concessione da sottoporre a ribasso, sul bilancio pluriennale 2020 - 2022 come segue: 

• 	 per €.II8 .11O,98 - Bilancio 2020 - Centro di Costo OCC - Capitolol Articolo 13038811665 - ex posizione 

Armonizzata VI0302999990MAC 


• 	per €.708 .665,88 - Bilancio 2021 - Centro di Costo OCC - Capitolol Articolo 1303881/665 - ex posizione 

Armonizzata VI0302999990MAC 


• 	per € .590.554,90 - Bilancio 2022 - Centro di Costo OCC - Capitolol Articolo 1303881/665 - ex posizione 

Armonizzata VI0302999990MAC 


Con il Decreto Rilancio, Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 all ' art. 65 le Stazioni Appaltanti sono esonerate dal 
versamento dei contributi di cui all ' art. I comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 all' Autorità nazionale 
anticorruzione per tutte lee procedure di gara avviate daUa data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 
dicembre 2020 

era stata impegnata la somma di € 600,00 Bilancio 2020 - Centro di Costo OCC - CapitololArticolo 1303881/915 ex 
posizione Armonizzata U10302999990AVL per il successivo versamento del contributo in favore deU' Autorità 
Nazionale Anticorruzione - ANAC.con impegno n. 2020/17489; 

è stata effettuata una variazione in diminuzione per l'intero importo (€ 600,(0), assunto con impegno n. 2020/17489 e 
pertanto, occorre cancellare l'impegno n. 2020/17489; 

Si attesta l'insussistenza di situazioni di contljtto di interessi, in attuazione dell' art. 6 bis deUa L. 24111990, degli artt. 6 e 
7 del D.P.R. 62/2013 e deU'art. lO del Codice di Comportamento di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di 
Giunta Capitolina del 30 dicembre 2016, n. 141. 

Movimenti contabli: 

"po Movimento Esercizio Capkolo Articolo Pieno Ananziario Mlsstone proqramma SORGetto Importo 

Va,. Impegno k1 Ornnuzione 2020 1303881 1915 CONTRIBUTO A 1.03.02.99.999 1404 ANAC AUTORITA ' NAZIONALE 600.00 
FAVORE DELL'AUTORITA' DIVIGnANZA 	 ANTlCORRUZIONE 
DE I LAVORI PUBBLICI L266105 ART. 1 
OCC • MERCATO ALL' INGROSSO DELLE 

CARNI Impegno : 2020 I 1748 9 0. 0 . a 
con trarre e approvazk:l ne avviso di 

man_estamne d'ilteresse servizi me rcatai 

IG 1B307169CB6 


UP 

2020 1303881 1 665 SERVIZI DI 1.03.02.99.999 1404 fORNITORE GENERICO FE 118 . 11 0,98 
MACELLAZIONE • OCC - MERCATO 


ALL' INGROSSO DELLE CARNI Impegno: 

2020 1 17488 0 .0 . a contrarre e 


approvatbne avviso dI manlestarone 

d' i'lt ere sse servizi me rcatal 


IG 	 183071 69CB6 

UP 

2020 1303881 1 915 CONTRIBUTO A 
FAVO RE DELL'AUTO RIT A' DI VIGILA NZA 
DEI LAVORI PUBBLICI L.2 661 05 ART . I -
OCC - MERCATO ALL' INGROSSO DELLE 
CA RNI Impegno: 20201 17489 0.0 . • 

contrarre e app rovazio ne avvtso di 

1.03.02.99.999 1404 ANA C AUTORITA ' NAZIONALE 
ANTlCORRU ZIONE 

600,00 
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manifestazione d'nteres:se servili mercatal 

IG 307169C86 

UP 

2020 1303881 1 665 SERVIZI DI 
MACELlAZIONE - OCC - MERCA TO 

ALL·1NGROSSO DELLE CARNI Impegno: 
2021 I 2372 0 .0 . a contrarre e 

approvaz.bne awl$o dI manifestazione 
d'~!ere sse 5ervtzi mercatal 

IG 

jeUP 

2020 1303881 / 665 SERVIZI DI 
MACELlAZIONE - OCC - MERCA TO 

ALL'INGROSSO DELLE CARNI Impegno: 
2022 I 0484 0.0. a contrarre e 

approvazcne awiso di manlestarone 
d'''teresse servizi mercatal 

IG 

UP 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: 
ICREA ID IMPEGNI: 
IMPEGNO 2020/17488 PER € 118.110,98 
IMPEGNO 2021/2372 PER e708.665,88 
IMPEGNO 2020/484 PER € 590.554,90 

1.03.02.99.999 1104 FORNITORE GENERICO FE 708.665,88 

307169(86 

1.03.02.99 .999 14 O'" FORNITORE GENERICO FE 590.551,90 

~307169C86 

CREATO IMPEGNO ANAC 2020/17489 PER € 600,00 E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATO IN BASE 
ALL'ART 65 DEL CD "DECREID RILANCIO" N. 34/2020 - ANAC 

IL DIRETIORE 
ALDO BARLETIA 
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Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 


cig_(2).pdf 


EB2020 2390 Scheda nuova iniziativa CIA 00318.xlsx 


Nota _ 2535_2020---'protoco110.pdf 


MODELLO l ADESIONE .docx 


Detennina_EB_ 402_ del_19 _12 _18_Parziale_rettifica_a11a_DD_337 _del_ 4_10_18.pdf 


DD_EB_138_ 2020.pdf 


DD_ 4O_PROROGA_TECNICA_2020.pdf 


CSA_Pro t_EB_540_deL27 _ 01_ 20.pdf 


Cons _ DD_297.pdf 


Barletta _Prot_ EB_2567_de1_24_04_2020.pdf 


AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INlERESSE.docx 


26_17S_3 _Deterrnina_n._337 _del_ 4_10_ 2018.pdf 


Check _list_ dd_a_ contrarre.pdf 


EB20200003004_EB20200003004 _124447043.pdf 


Determina_28345_13_05_2020_ LN0500000702.pdf 


NUOVA GRIGLIA JROMA.rtf 
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