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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/575/2019 del  09/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/34644/2019 del  09/05/2019

Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto di “Fornitura di n. 300.000 sacchi di colore trasparente tipo “Nettezza
Urbana – misura 90 x 110 – peso minimo 100 grammi – imballaggio in confezioni da 200 sacchi” per il
fabbisogno degli Uffici e Servizi del Dipartimento Tutela Ambientale”. CIG Z0A26A2C50 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Antonio Grossi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia come disciplinata dall’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 per la fornitura di n. 300.000 sacchi di colore trasparente tipo “Nettezza Urbana – misura 90 x 110 – peso
minimo 100 grammi – imballaggio in confezioni da 200 sacchi” per il fabbisogno degli Uffici e Servizi del
Dipartimento Tutela Ambientale, mediante R.d.O. n. 2219927 del Me.P.A.;

Richiamata la Determinazione a Contrarre n. 98 del 23 gennaio 2019 con la quale è stato dato avvio alla suddetta
procedura d’appalto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Alla procedura sono state invitate tutte le società aventi sede nel territorio nazionale, abilitate sul Me.P.A., al bando
“Beni/Prodotti Monouso per le Pulizie e Raccolta Rifiuti ” oggetto della R.d.O, con la pubblicazione della richiesta
di offerta in data 08/02/2019 e con scadenza  in data 26/02/2019;

Alla scadenza sopraindicata sono pervenute n. 3 offerte da parte di tutte le imprese invitate alla gara, di seguito
descritte:

Concorrente                                                                           Partita IVA

  ZAC PLAST Srl                                                                   08455841216

 VESUVIANA PLASTICA Srl                                              08161821213

  ENNEPI Srl                                                                          07450791210

In data 05/03/2019, si è proceduto all’ aperture delle buste amministrative ed economiche;

La ditta VESUVIANA PLASTICA Srl con il ribasso dell’83,544% è stata invitata, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs
50/2016, in data 5/3/2019 con pec n. QL/16293/2019, a fornire spiegazioni relativamente all’offerta anormalmente
bassa.

La stessa ditta VESUVIANA PLASTICA Srl con pec n. QL/16463/2019, ha comunicato che il ribasso è stato
erroneamente sottoscritto al rialzo. Il ribasso reale è del 16,456%.

Sulla base della sopra menzionata comunicazione, la classifica provvisoria della gara è la seguente:

1 ZAC PLAST Srl                                         ribasso 28,000%                                         

2 VESUVIANA PLASTICA Srl                  ribasso 16,456%                              

3 ENNEPI Srl                                                ribasso 12,303%                    

Come sopra esposto ed alla luce delle precisazioni e dei chiarimenti, avendo presentato la migliore offerta, si è
aggiudicata provvisoriamente la fornitura in oggetto la società “ZAC PLAST Srl SRL”, Partita I.V.A. 08455841216 –
sede legale in via Toledo n.156 - Napoli -   con il ribasso del 28,000%  sull’importo di € 39.500,00 (somma soggetta a
ribasso) per un totale ribassato di € 28.440,00 oltre  6.256,80 per  Iva 22% per un importo complessivo di €
34.696,80.  (Riduzione dell’impegno di spesa di € 13.493,20).                                                                                             

Che, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’affidamento della fornitura in oggetto con proposta di
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aggiudicazione, prot. QL n. 17033 del 7 marzo 2019, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, attestante la congruità
dell’offerta;

Che sono state adempiute, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara dalla suddetta concorrente, fermo restando che
l’abilitazione al MePA avviene da parte di Consip S.p.a. sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità,
nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

Che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della “ZAC PLAST SRL” che si esibisce
agli atti, numero, con validità fino al giorno 15/06/2019;

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 23275 del 27.03.2019;

che, con nota GB 27958 del 03.04.2019 il Dipartimento Risorse Umane, Servizio Gesper, ha comunicato l’esito delle
verifiche richieste, da cui non è emersa alcuna corrispondenza tra i nominativi inviati;

Che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione della “Fornitura di n. 300.000 sacchi di colore trasparente tipo
“Nettezza Urbana – misura 90 x 110 – peso minimo 100 grammi – imballaggio in confezioni da 200 sacchi ” a favore
dell’Impresa ZAC PLAST SRL  ed all’impegno della spesa in favore della medesima;

Che, dunque, a seguito dell’offerta economica presentata il corrispettivo dovuto per l’esecuzione della fornitura
ammonta ad € 34.696,80 IVA compresa;

Che, infine, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli estremi
identificativi del seguente conto corrente:

IBAN: IT78D0311103407000000002059 intestato a “ZAC PLAST SRL” – UBI– Piazza Vittoria  – 80100 Napoli ;

Che 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;

Che 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;

Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;

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

 

Per i motivi esposti in narrativa

1)      di approvare la proposta di aggiudicazione prot. QL 17033 del 7 marzo 2019, allegata al presente atto quale
parte integrante, relativo alla gara riguardante la procedura per l’affidamento della fornitura di n. 300.000 sacchi di
colore trasparente tipo “Nettezza Urbana – misura 90 x 110 – peso minimo 100 grammi – imballaggio in confezioni
da 200 sacchi;

2)      di aggiudicare alla Società “ZAC PLAST SRL”, CF/PI 08455841216 – sede legale in Via Toledo n.156 – 80136
Napoli” -  COD. CRED. 97758 - per un importo di € 34.696,80IVA compresa, la fornitura di n. 300.000 sacchi di
colore trasparente tipo “Nettezza Urbana – misura 90 x 110 – peso minimo 100 grammi – imballaggio in confezioni
da 200 sacchi;

3)      di dare atto dell’avvenuto accertamento della congruità ed attendibilità dell’offerta presentata dall’impresa
ZAC PLAST SRL, per la fornitura oggetto della presente determinazione dirigenziale;

4)      di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

5)      di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 9, del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo
58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)

6)      di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;

7)      di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L.  241/1990 e degli art. n.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

8)      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;

9)      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 di fattura da parte dell’Impresa esecutrice;

10)  di dare atto che la fornitura decorrerà dalla data di affidamento e terminerà entro il 31 dicembre 2019.

11)  La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 34.696,80 grava come segue: Posizione
finanziaria U1.03.01.02.008.0MTS -  Centro di Costo 0VP - Bilancio 2019

12)  di ridurre l’impegno di spesa n. 319009127 per la somma di € 13.493,20 pari al ribasso d’asta comprensivo di
I.V.A.;

CRPD2019002455

  La fornitura è disciplinata, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA,
dalle Condizioni Particolari, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dallo Schema di Contratto allegati alla
R.d.O. n° 2219927   

 

SCHEDA MATRICI COAN
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  CENTRO
DI COSTO TIT. INT. VOCE

ECONOMICA IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

0VP 1 03 0MTS € 34.696,80 0VP 5006 Appalti di Servizi e Forniture    100%

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Modifica Impegno  2019  U10301020080MTS  0VP    riduzione da ribasso d'asta 13.493,20 € 1 

ZAC PLAST SRL C.F. 08455841216 P.Iva 08455841216 cod. Soggetto 0000097785
Codice C.I.G. z0a26a2c50 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Subimpegno  2019  U10301020080MTS  0VP    Fornitura sacchi tipo N.U. 34.696,80 € 4190005442 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_Gara_sacchi.pdf 

CRPD2019002455143426.pdf 

Determina_98_sacchi.pdf 

Determina_Nomina_RUP_2341_14_01_2019_LM0100000001.pdf 

Dichiarazione_conflitto_di_interesse_GROSSI.pdf 

DURC_ZAC_PLAST.pdf 

Esito_Istanza__Gesper_3125.pdf 

Offerta_Economica_Zac_Plast_Srl_T2219927_L1.pdf 

QL2019_17033_proposta_aggiudic_ZAC_PLAST.pdf 

QL20190019050_Tracciabilita_Mod_45_Cauzione.pdf 

QL20190023275__lettera_gesper_sacchi.pdf 

RdO_2219927_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf 

RdO_2219927_RiepilogoPA.pdf 

QL20190031010_casellario_sacchi.pdf 

QL20190027780_reg_fiscale.pdf 
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