
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali
Servizio Aziende Agricole "Castel di Guido" e "Tenuta del Cavaliere"
UFFICIO DIREZIONE AZIENDA TENUTA DEL CAVALIERE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/88/2019 del  22/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/5000/2019 del  22/01/2019

Oggetto: Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
contestuale impegno e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per
il servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli estintori in dotazione presso l’Azienda Agricola Tenuta del
Cavaliere per l’anno 2019 alla Ditta INELSY S.r.l. Importo di spesa € 1.204,14 (Imponibile € 987,00 + € 217,14
IVA 22%) CIG: Z0526C92B3 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: mauro buttarazzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido e che, a tal
fine, si avvale di un’organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature e strumenti  necessari all’utile assolvimento delle
correlate funzioni gestionali;

nell'ambito della Macrostruttura Capitolina dette aziende costituiscono articolazioni organizzative del Dipartimento
Tutela Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 e successiva ordinanza n. 49 del 16/03/2018;

constatato che l’Azienda Agricola Tenuta del Cavaliere, presso i vari locali aziendali, ha in dotazione n. 17 estintori a
polvere da Kg 6 e Kg 2;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

occorre provvedere con urgenza ad affidare l’incarico del servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli estintori
in dotazione presso l’Azienda Agricola Tenuta del Cavaliere per l’anno 2019 per non pregiudicare la sicurezza sui
luoghi di lavoro;

trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai € 40.000 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016;

nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, trova applicazione quanto prevede
l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

VISTO 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)…..”;

RILEVATO, nel caso di specie, di trovarsi di fronte a fornitura di importo inferiore ad € 5.000,00 rispetto alla quale
per quanto indicato al punto precedente nonché ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, è possibile
procedere all’acquisto mediante affidamento diretto;

la procedura mediante affidamento diretto si rende necessaria: a) per l’importo limitato dell’affidamento; b) per
ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di urgenza, trattandosi di servizi inerenti la
sicurezza delle persone;

vista la Determinazione dirigenziale n. QH/1374/2016 è stata individuata nella Ditta INELSY S.r.l. sita in Roma Via
Ponte delle Sette Miglia, 181 – P.I. 01529461004 C.F. 06315970589, l’operatore economico idoneo a soddisfare le
esigenze relative al servizio in oggetto, considerando che la citata ditta in argomento ha dimostrato competenza,
efficienza, puntualità nell’espletamento del precedente servizio;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta INELSY S.r.l. che ammonta ad € 987,00 oltre IVA di legge
acquisito al protocollo con n. QL/345 del 03/01/2019 è ritenuto congruo per questa Amministrazione in relazione
all’entità ed alla qualità del lavoro da porre in essere;
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vista la documentazione resa dalla Ditta INELSY S.r.l, acquisita al protocollo con n. QL/4328 del 21/01/2019;

l’operatore economico ha sottoscritto, il Patto di Integrità di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 40 del 27
febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con
D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2019-2020 che si unisce alle condizioni
contrattuali quale parte integrante. La sottoscrizione del citato Patto costituisce condizione di ammissibilità alla gara e
la sua violazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;

il pagamento delle fatture, come da dichiarazione resa relativamente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, dovrà essere effettuato sulle coordinate bancarie - IBAN IT54X0200805058000400668258;

sono stati richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio locale del casellario Giudiziale
-  i relativi certificati con prot. n. QL/4384 del 21/01/2019;

l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, così come da Durc On Line rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale come da prot. n. QL/4355 del 21/01/2019;

con nota prot. n. QL/4593 del 21/01/2019 veniva chiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di
verificare le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in argomento ai fini del conflitto di interessi e
“anti-pantouflage” (art. 1, comma 9 legge n. 190/2012 e art. 53, comma 16 del D.Lgs. n. 165/2001) il cui esito è stato
acquisito con nota prot.GB/10292/2019;

pertanto si ritiene opportuno affidare il servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli estintori in dotazione
presso l’Azienda Agricola Tenuta del Cavaliere per l’anno 2019 alla Ditta INELSY S.r.l. sita in Roma Via Ponte delle
Sette Miglia, 181 – P.I. 01529461004 C.F. 06315970589 per un importo di spesa di € 987,00 oltre  € 217,14 per IVA
22% per un importo complessivo di € 1.204,14;

il codice identificativo della procedura CIG come da registrazione effettuata presso l’ANAC e acquisito con prot. n.
QL/4382 del 21/01/2019 è il seguente: Z0526C92B3;
la spesa è stata inserita nel nuovo sistema contabile CRP Web sul Sistema Contabile SAP ed ha assunto il n.
CRPD2019000325;

allegata la check list come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

ritenuto poter nominare quale responsabile del procedimento del presente atto è il F.S.A. Mauro Buttarazzi;

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), non è stato redatto in quanto,  non sono
previste interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello degli appaltatori, e quindi gli oneri della
sicurezza sono stati considerati pari a zero;

accertato che non sussistono in capo al personale situazioni di conflitto d’interesse, giusta quanto previsto dall’art. 6
bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

di dare atto che in presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale
istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

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;

visti
il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa:

1) di contrarre ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestualmente ad affidare, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli estintori in
dotazione presso l’Azienda Agricola Tenuta del Cavaliere per l’anno 2019 alla Ditta INELSY S.r.l. sita in Roma Via
Ponte delle Sette Miglia, 181 – P.I. 01529461004 - C.F. 06315970589 - per un importo di spesa di € 987,00 oltre € 217,14
per IVA 22% per un importo complessivo di € 1.204,14, codice creditore 1050;

2) di impegnare la somma complessiva di € 1.204,14 IVA 22% inclusa;

3)di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il F.D.A. Dott. Mauro Buttarazzi;

L’Amministrazione si riserva di effettuare le comunicazioni con l’impresa aggiudicataria per via telematica e a mezzo
PEC.

Il pagamento sarà effettuato, con apposita determinazione dirigenziale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
fattura in formato elettronico, previa verifica della regolarità del servizio svolto.

Per procedere al pagamento, l'Amministrazione dovrà essere in possesso del D.U.R.C., che dovrà risultare regolare.
Pertanto, in caso di inadempienza della impresa affidataria, il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta
regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

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.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2003.

Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R.-Lazio nei termini e secondo le modalità
di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 1.204,14 IVA 22% inclusa grava sul  bilancio 2019 -
Posizione Finanziaria U103020900300ST – Fondi  Vincolati  alla Risorsa  E40501010013A17 CDR 6GT - centro di
responsabilità 1AA del relativo PEG;

Matrice COAN
Centro di costo1AA
Posizione Finanziaria U103020900300ST
Fondi vincolati alla Risorsa E40501010013A17 CDR 6GT
Importo € 1.204,14
Attività di dettaglio 1AA5008
Descrizione Appalto di lavori e forniture
Percentuale 100%  
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INELSY S.R.L. - INDUSTRIAL ELECTRONIC SYSTEM S.R.L. C.F. 01529461004 P.Iva 01529461004 cod.
Soggetto 0000001050
Codice C.I.G. Z0526C92B3 

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

Nuovo Impegno  2019  U103020900300ST  1AA   E405001712  
 servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli
estintori in dotazione presso l’Azienda Agricola
Tenuta del Cavaliere

1.204,14 €  

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_impegno_ditta_INELSY_srl_estintori.pdf 

QL20190000345_QL20190000345_102262010.pdf 

QL20190004328_Dich._antipantouflage_compressed.pdf 

QL20190004328_Dich._tracciab._flussi_compressed.pdf 

QL20190004328_Patto_di_Integrità.pdf 

QL20190004328_Req._generali.pdf 

CIG_Z0526C92B3_ESTINTORI_QL20190004382_102942277.pdf 

CRPD2019000325130125.pdf 

MOD_45_QL20190004328_102935488.pdf 

QL4384_Richiesta_Modello_6A_6B.pdf 

QL20190004593_Richiesta+Dip+to+Ris++Umane+_signed_firmato.pdf 

Check_list_Estintori_signed.pdf 

DURC_INELSY_QL20190004355_102938679.pdf 

QL20190008644_Antipantouflage_Risposta_Dipar.to_Risorse_Umane.pdf 
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