
Municipio Roma X
Direzione Tecnica
SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI
Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO  CO/1087/2019 del 30/05/2019

 NUMERO PROTOCOLLO CO/88707/2019 del 30/05/2019

Oggetto: Impegno fondi, affidamento diretto della fornitura della segnaletica informativa da posizionare sulle
spiagge libere del Litorale di Roma Capitale alla ditta Max3 - P.I. 09659151006 (codice creditore 68083) ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Importo contrattuale del servizio € 3.859,00,
esclusa IVA al 22% lotto unico SmartCIG n . Z9B28AOE94 CPRD 2019003124 (SERVIZIO) 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione
del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 281/1992;

ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento è attribuito al Municipio Roma X la competenza in materia di
Litorale; in particolare, "è attributo l'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo, ivi
compresi i poteri di vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale, ad eccezione di quanto di competenza
statale, secondo le direttive stabilite dalla Giunta Municipale. (omissis) il Municipio, infine, assicura la
salvaguardia e la tutela del paesaggio e della salubrità ambientale della zona del litorale di propria competenza";

rientra, pertanto, tra le competenze del Municipio Roma X, in qualità di Ente Gestore, fornire ai bagnanti adeguata
informativa sui tratti di arenile di libera e gratuita fruibilità del Lido di Ostia, attraverso il posizionamento di idonea
cartellonistica;

si rende, altresì, necessario dotare le spiagge libere del Litorale di Roma Capitale Municipio Roma X della specifica
cartellonista così come previsto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 49 del 2017;

la cartellonistica acquistata per la stagione balneare 2018 è stata oggetto di deterioramento e distruzione a causa
rispettivamente di agenti meteo/marini e di atti vandalici;

 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 17 Aprile 2019 si è proceduto a prendere contatti con la ditta Max3 Srl, P.I.09659151006, già affidataria di
forniture analoghe per il Municipio che si è contraddistinta per puntualità, efficienza e precisione, per la richiesta di
preventivo;

in riscontro alla suddetta richiesta, in data 18 Aprile 2019 la Ditta MAX3  ha trasmesso l'offerta n. 19/129 accettata dal
Direttore Apicale del Municipio Roma;

l’affidamento per la fornitura in oggetto è di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 502016;

sulla base del preventivo n. 19/129 è possibile procedere all’affidamento diretto così come previsto dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 vista l’apertura della stagione balneare alla data del 1° maggio 2019, nonchè la
necessità di provvedere nel più breve tempo possibile al posizionamento della segnaletica informativa come previsto
dall’Ordinanza di sicurezza balneare sulle spiagge di Castelporziano e Ostia Lido e sulla base della spesa effettuata
nell’anno precedente;

si intende, quindi, affidare alla ditta Max3 Srl, P.I.09659151006 (CODICE CREDITORE 68083), con sede in Via
Sesto San Giovanni, 139 – 00126 Roma, la fornitura della segnaletica informativa necessaria sulle spiagge di
Castelporziano e Ostia Lido;
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accertato che l'Impresa ha sottoscritto in data 24.04.2019 la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 28.06.2019;

in data 29.05.2019 con nota prot. CO87925, la Stazione Appaltante ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei dipendenti aventi funzioni
negoziali/eo poteri autoritativi, indicato dall'impresa MAX3 s.r.l.;

in pari data, con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0215074_20190530 è stata effettuata, tramite la Banca Dati Nazionale
Antimafia del Ministero dell'Interno, richiesta di informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 per la Ditta
MAX3 s.r..l., e, a tutt'oggi, tale richiesta risulta ancora in istruttoria;

trascorso il termine previsto dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, pur essendo la richiesta di Informazione
ancora in fase di istruttoria, la Direzione del Municipio Roma X ritiene di procedere all'affidamento diretto del
Servizio di fornitura, sotto condizione risolutiva del contratto, in caso di successiva comunicazione interdittiva da
parte della B.D.N.A., salvo il pagamento di quanto già eseguito, alla suddetta impresa MAX3 s.r.l., come previsto dal
comma 3 del medesimo articolo;

in merito alle verifiche antipantouflage, ai sensi di quanto stabilito al terzo capoverso della lett. g) della circolare del
Segretariato Generale prot. RC20180039260 del 14.12.2018, la Stazione Appaltante procede con urgenza
all’affidamento della fornitura, in quanto il dirigente responsabile ha valutato la possibilità di effettuare i suddetti
controlli dopo la stipula del contratto, fermo restando il rispetto della tempistica prevista per l’espletamento delle altre
verifiche richieste dalla normativa in materia di appalti, contemperando la necessità di procedere
celermenteall’affidamento con l’eventualità di riscontrare successivamente possibili situazioni di incompatibilità;

vista la necessità e l'urgenza di garantire all'utenza delle spiagge libere del Litorale lidense l'informativa necessaria
anche per la tutela della salute e l'incolumità pubblica e privata;

occorre, pertanto, disporre l'impegno fondi di €  4.707,98 disponibili sul Bilancio 2019, C.d.R. OSL Tit.
U10302169990SIN;

è stato inserito il seguente Cronoprogramma: CRPD2019003124 (SERVIZIO)

l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00;

ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità del presente provvedimento
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

dal sito dell'ANAC è stato generato il seguente numero di SmartCIG: Z9B28AOE94;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

visti gli elaborati e gli atti allegati;

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

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

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

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di nominare il Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Nicola De Bernardini;

- di impegnare la somma di €  4.707,98 necessaria per la fornitura di cui all'oggetto, in favore della ditta Max3 Srl, con
sede in Via Sesto San Giovanni, 139 – 00126 Roma, P.I.09659151006 (CODICE CREDITORE 68083) - sul Bilancio
2019 C.d.R. OSL Tit. U10302169990SIN;

- di approvare il preventivo n. 19/129 della ditta Max3 Srl, con sede in Via Sesto San Giovanni, 139 – 00126 Roma,
P.I.09659151006, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di affidare  alla ditta Max3 Srl, con sede in Via Sesto San Giovanni, 139 – 00126 Roma, P.I.09659151006 (CODICE
CREDITORE 68083), l'importo complessivo di € 4.707,98 comprensivo di IVA al 22%, per la fornitura della segnaletica
informativa necessaria sulle spiagge di Castelporziano e Ostia Lido;

- di liquidare la somma dovuta previa attestazione di regolarità della fornitura oggetto dell’affidamento e presentazione
di fatturazione elettronica.

Il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa ai sensi dell'art.9 della Legge n.
102/2009.
Il conto dedicato indicato dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è il seguente:

Numero conto corrente: 000000311494
Istituto di Credito: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Agenzia: FIL. FRASCATI
IBAN : IT30VO 103039100000000311494
BIC: PASCITM 1R93

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
• Sig. Fabiani Giovanni Nato a Canistro (AQ) il 18/01/1966 Codice Fiscale FBNGNN66A 18B606Q;

nonostante l'impegno di spesa gravi sul Titolo 1 e su intervento tra lo 02 e lo 05, NON è necessaria alcuna indicazione di
suddivisione dello stesso, perché il C.d.C. OSL non si articola in ulteriori attività.

 Si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti cinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitti di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli
artit. 6, co. 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2016.

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

PER LE CORREZIONI
IMP.N.3190015693 
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IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

AVCP___Smart_CIG.htm 

RICHIESTA_ANTIMAFIA.pdf 

MAX_DURC_280619.pdf 

verifica antipantouflage.pdf 

I_DOCUMENTAZIONE_MAX_3_SRL___offerta_19129.zip 

preventivo n. 19.pdf 

CRPD2019003124152552.pdf 
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