
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali
Servizio Aziende Agricole "Castel di Guido" e "Tenuta del Cavaliere"
UFFICIO APPROVVIGGIONAMENTI BENI E SERVIZI E VENDITE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/829/2019 del  05/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/52323/2019 del  05/07/2019

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per lo svolgimento di una
Richiesta di Offerta mediante il MEPA ai sensi del successivo art. 36 comma 6, per l’affidamento dei servizi di
derattizzazione e disinfestazione all’interno delle aziende agricole in gestione a Roma Capitale – periodo dal 01
agosto 2019 al 31 dicembre 2021 – Impegno di spesa € 29.213,50 (Imponibile € 23.945,48 + € 5.268,02 per IVA
22%) - CIG Z71290F0ED 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Lucio Valerio Cotrone

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 
 

 

Roma Capitale gestisce, a conduzione diretta, due aziende agricole denominate, rispettivamente, “Castel di Guido” e “
Tenuta del Cavaliere”;

a tal fine, Roma Capitale si avvale di un’organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature, strumenti e compendi
immobiliari necessari all’utile assolvimento delle correlate funzioni gestionali;

nell'ambito della Macrostruttura Capitolina le aziende summenzionate sono collocate all’interno del Dipartimento
Tutela Ambientale, come da Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16/03/2018 attuativa della Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 222 del 09/10/2017;

presso i due siti produttivi di Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere, dove viene prodotto giornalmente il latte poi
stoccato in appositi contenitori frigo, vi sono diversi manufatti (stalla,sala frigo latte, officina, falegnameria, ecc...)
attualmente utilizzati per l’esercizio dell’attività di produzione agricola e allevamento degli animali;

per le specifiche attività svolte, i locali sono soggetti alla presenza di insetti alati e striscianti oltre che di roditori
sinatropi e per ovviare a tale inconveniente, fonte di possibili nocumenti sanitari, è indispensabile provvedere alla
disinfestazione e derattizzazione degli edifici utilizzati a fini produttivi;

in considerazione dell’attuale disponibilità finanziaria in bilancio per le annualità 2019, 2020 e 2021 si rende necessario
indire la gara per l’affidamento dei servizi in argomento con decorrenza dal 01 agosto 2019 (presunta data di
sottoscrizione del contratto) al 31 dicembre 2021;

 

CONSIDERATO CHE 
 

i rapporti contrattuali saranno disciplinati dall’allegato “Capitolato prestazionale e di svolgimento gara”;

il Responsabile della Sicurezza con comunicazione, acquisita in data 01/07/2019 al prot. n. QL/50313, ha inviato il
Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza (“D.U.V.R.I.”) previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii., da allegare alla documentazione di gara, stimando in € 1.098,00 comprensivo di IVA al 22% i
costi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;

tali costi non saranno oggetto di ribasso;

per servizi similari sulla base di indagini di mercato, è stato rilevato un costo presunto di € 794,672131 + IVA del 22%
al mese e il fabbisogno è di n. 29 mesi, per una spesa presunta di € 28.115,50 di cui € 23.045,49 per imponibile ed €
5.070,01 per IVA 22%;

a detto importo è da aggiungere il costo per la sicurezza indicato nel D.U.V.R.I. quantificato in € 1.098,00 di cui €
900,00 per imponibile ed € 198,00 per IVA al 22% (importo non soggetto a ribasso d’asta) per i tre anni di durata del
servizio ;

trattandosi di un servizio di importo inferiore ai € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 lett. a) e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

l’art. 1, comma 130, della L. n 145/2018, in ragione del quale “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Mepa).....”;
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la presente gara sarà inserita in MEPA nella forma di “RDO aperta” all’interno degli elenchi delle ditte iscritte nel
MEPA alla categoria “Servizi => Pulizia Spot immobili => Disinfestazione e sanificazione impianti”;

successivamente all'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, la ditta è obbligata a fornire la scheda di
procedura di emergenza e ad assistere con un suo preposto al sopralluogo delle unità locali il cui verbale, sottoscritto
oltre che dal preposto anche dal R.S.P.P. delle aziende agricole, sarà allegato al D.U.V.R.I.;

il codice identificativo della procedura (CIG) come da registrazione effettuata in data 03/07/2019, acquisito al prot. n.
QL/51366 è il seguente: Z71290F0ED;

il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Funzionario Lucio Valerio Cotrone;

la presente procedura di gara è esclusa dal Programma Biennale in quanto di importo unitario inferiore ad € 40.000,00
al netto dell’IVA al 22%, come previsto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del T.U.O.EE.LL.
nonché dell’art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 14 del 19 marzo 2013;

il servizio oggetto di gara costituisce un unico lotto in termini funzionali, quantitativi e qualitativi, si ritiene non
procedere alla suddivisione in diversi lotti ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale di Roma Capitale;

accertato che non sussistono in capo al personale situazioni di conflitto d’interesse, giusta quanto previsto dall’art. 6-
bis della Legge n. 241/1990 e dagli artt. 6, c. 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

VISTI

Il D.lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale adottato con Del. A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa

1. di contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed autorizzare lo svolgimento di una procedura “RDO aperta”
sul portale MEPA alla categoria “Servizi => Pulizia Spot Immobili => Disinfestazione e sanificazione impianti” ai
sensi del successivo art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 per individuare un soggetto a cui affidare i servizi di
derattizzazione e disinfestazione all’interno delle aziende agricole in gestione a Roma Capitale per il periodo dal 01
agosto 2019 al 31 dicembre 2021 ricorrendo al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del
D.Lgs. n. 50/2016;

2. di approvare al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

1. Capitolato prestazionale e di svolgimento gara;
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2. Dichiarazione dei partecipanti;

3. Autocertificazione requisiti generali;

4. Verbale di sopralluogo per la partecipazione alla gara;

5. Patto di integrità;

3. di impegnare la somma complessiva di € 29.213,50 (€ 23.945,48 per imponibile + € 5.268,02 IVA al 22%) di cui €
28.115,50 (€ 23.045,49 per imponibile + € 5.070,01 per IVA al 22%) per il servizio ed € 1.098,00 (€ 900,00 per
imponibile + € 198,00 per IVA al 22%) per gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

4. di individuare nel Funzionario Lucio Valerio Cotrone il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990;

5. che è stato accertato l’insussistenza in capo al personale di situazioni di conflitto d’interesse, giusto quanto previsto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

La spesa del presente atto per un importo complessivo di € 29.213,50 grava sul capitolo/articolo 1303522/386 (già
posizione finanziaria U1.03.02.13.999.0SDD), centro di responsabilità (“C.d.R”) 1AA sul bilancio e relativo PEG come
di seguito indicato:

- anno 2019 per € 5.213,50 (€ 4.273,36 per imponibile + € 940,14 per IVA al 22%);

- anno 2020 per € 12.000,00 (€ 9.836,06 per imponibile + € 2.163,94 per IVA al 22%);

- anno 2021 per € 12.000,00 (€ 9.836,06 per imponibile + € 2.163,94 per IVA al 22%).

Movimenti contabili - CIG Z71290F0ED:

Tipo
Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano

Finanziario
Missione
Programma Soggetto Importo

euro
Impegno
Spesa 2019 1303522 / 386 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE -

1AA - AZIENDE AGRICOLE 1.03.02.13.999 16 01  5.213,50

Impegno
Spesa 2020 1303522 / 386 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE -

1AA - AZIENDE AGRICOLE 1.03.02.13.999 16 01  12.000,00

Impegno
Spesa 2021 1303522 / 386 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE -

1AA - AZIENDE AGRICOLE 1.03.02.13.999 16 01  12.000,00

MATRICE COAN

Anno Centro di costo CAPITOLO / ARTICOLO Importo Attività di dettaglio Descrizione Percentuale

2019 1AA 1303522/386 5.213,50 1AA5008 Appalti di servizi e forniture 100%

2020 1AA 1303522/386 12.000,00 1AA5008 Appalti di servizi e forniture 100%

2021 1AA 1303522/386 12.000,00 1AA5008 Appalti di servizi e forniture 100%

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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Impegni n.
2019/17418
2020/2828
2021/1590 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QL20190051366-112736181.pdf 

QC20190019591-109787641.pdf 

all_1_capitolato.pdf 

all_3_autocert__req_gen_RdO_derattizzazione.pdf 

all_4_verbale_sopralluogo.pdf 

all_5_patto_integrita_dip_tutela_ambientale_V20180511.pdf 

all_2_dichiarazione_partecipanti.pdf 

check_list_signed.pdf 
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