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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/98/2019 del  23/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/5304/2019 del  23/01/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre. Indizione procedura di acquisto tramite Me:PA. di CONSIP 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”. Importo € 39.500,00 oltre IVA SMART 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 tra le priorità del Servizio Economato, Magazzino e Mobilità del Dipartimento Tutela Ambientale vi è la necessità
di acquistare dei sacchi trasparenti tipo Nettezza Urbana per le esigenze delle Sedi Operative Municipali (S.O.M.) della
Direzione Gestione Territoriale Ambientale al fine di garantire la corretta esecuzione dei compiti e servizi assegnati e
per il buon funzionamento degli stessi;

che, l’Amministrazione Comunale con circolare del Segretariato Generale – Direzione Esecutiva - Ragioneria
Generale, prot. n. EE 492 del 18 aprile 2011 aggiornata dalla circolare prot.n. EE 571 del 3 aprile 2013 ha adottato delle
linee guida per l’attuazione del programma di ottimizzazione degli acquisti;

che, alla data odierna, a causa delle scorte di magazzino prossime ad esaurimento, non è più possibile soddisfare le
richieste di fabbisogno del suddetto materiale;

che, a tale scopo il Responsabile del Procedimento, ha stimato il costo della fornitura, tenuto conto delle esigenze
indispensabili a far fronte alle necessità evidenziate, pari ad un importo da porre a base di gara di € 39.500,00 oltre
IVA;

che, trattandosi di mera fornitura, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza e non sono stati riscontrati
rischi da interferenza e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 circa
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare la possibilità di approvvigionamento della
fornitura in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a. e che ne è stata
verificata la disponibilità nel Me.PA con il  bando “Beni /prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”;

rilevato che l'acquisto in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria
merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

che, qualora la fornitura, non corrisponda in tutto od in parte a quanto richiesto, l’Amministrazione a suo
insindacabile giudizio, potrà respingere quanto sarà considerato difettoso, non conforme, deficitario, ecc. chiedendone
la sostituzione;

che, l’Amministrazione stessa, in caso di ulteriori consegne di forniture non conforme, potrà procedere alla
risoluzione dell’affidamento e le eventuali spese per la restituzione di quanto fornito saranno a carico del fornitore;

che, in caso di ritardo nella consegna dell’ordinativo verrà applicata una penale pari ad 1 per 1000 al giorno del valore
della merce non consegnata. Trascorsi ulteriori cinque giorni senza che la fornitura sia completa l’Amministrazione
avrà diritto di risolvere l’affidamento;

che l’articolo 32, comma 2 del Codice dei Contratti dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai
propri ordinamenti e prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre circa
l’acquisizione della fornitura in parola individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

Che ai sensi dell’art. 192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000:
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- il fine che con il contratto si intende perseguire è 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”;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento della citata fornitura tramite procedura di acquisto con il MEPA di CONSIP,
ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016;

- la modalità di scelta del contraente avverrà mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul sito www.acquistinretepa.it
rivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e partecipazione, a tutti gli
operatori economici presenti nel catalogo Me.PA. per il suddetto bando aventi sede  nel territorio nazionale, la cui
aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs n.
50/2016, determinato dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto sull’importo di € 39.500,00;

Come precisato dal comunicato del Presidente dell’A.NAC. del 5 ottobre 2016, si procederà alla determinazione della
soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2 del Codice, solamente in presenza di
almeno cinque offerte ammesse. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra
decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5. Qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2
dell’art.97 del Codice;

Che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse,
anche utilizzando procedure telematiche;

che si pone, pertanto, la necessità qualificata e non generica di provvedere immediatamente all’esecuzione della
fornitura e procedere, quindi, al contestuale impegno della spesa prevista di complessive €. 48.190,00 IVA  22%
compresa;

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;

che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015  è stato approvato il  “Protocollo di integrità”,
integrato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) relativo al triennio 2017/2019, che - tra
l’altro – ha introdotto l’obbligo in capo a ciascun Dirigente di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, e
novellato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020;

Preso atto della dichiarazione resa dal R.U.P. -  F.E. Antonio GROSSI con cui si attesta l’insussistenza di situazioni
di conflitto di interessi di cui sopra, come da nota allegata in atti;

 

VISTI:

il Disciplinare di Gara e le Condizioni della Fornitura facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
il “Protocollo d’Intesa” approvato con Deliberazione G.C. 290 dell’11/09/2015;
il D.lgs. 267/2000, artt. 163, 192, 183;
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
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n. 50”;
lo Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione A.C.  n. 8 del 7 marzo 2013;
la Direttiva della Giunta Capitolina del 21/1/2015;
la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 118/2011;
le Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 40/2015, n. 10/2017 (P.T.P.C.T. 2017/2019) e n. 18/2018 (P.T.P.C.T.
2018/2020);

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa,

1. Di contrarre per l’acquisto 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” per il fabbisogno
degli Uffici e Servizi del Dipartimento Tutela Ambientale”, per l’importo complessivo pari ad € 48.190,00 di cui
€ 39.500,00 soggetti a ribasso ed €. 8.690,00 per I.V.A. al 22%.

2. Di stabilire che l’acquisto avvenga tramite l’utilizzo del mercato elettronico con la modalità di R.d.O. (Richiesta di
Offerta) sul sito www.acquistinretepa.it, dove si sono individuate le caratteristiche tecniche del servizio nel bando
“Beni/ prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ”, la cui aggiudicazione avverrà con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016, determinato
dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto sull’importo di  € 39.500,00  Come precisato dal
comunicato del Presidente dell’A.NAC. del 5 ottobre 2016, si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2 del Codice, solamente in presenza di almeno
cinque offerte ammesse. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale
da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5. Qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2
dell’art. 97 del Codice;

3. Di approvare il Disciplinare di Gara e le Condizioni della Fornitura facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento a integrazione e modifica di quelle Generali predisposte da Consip per il bando “Beni/prodotti
monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di impegnare la somma di €. 48.190,00 IVA compresa 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 -  SMART CIG  Z0A26A2C50;

5. Di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’aggiudicazione della gara ed al
contestuale subimpegno della spesa derivante dalle offerte economiche presentate dai concorrenti aggiudicatari. La
procedura approvata con il presente atto non è, in ogni caso, vincolante per Roma.

6. Di dare atto che la fornitura decorrerà dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, che verrà redatto
a seguito della stipula del contratto stesso e terminerà entro il 31/12/2019;

7. Di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923;

8. Di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il Responsabile
Unico del Procedimento in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.
n. 62/2013, come da nota allegata in atti;

9. Di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il Dirigente firmatario del presente
provvedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.
62/2013;

10. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito
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istituzionale di Roma Capitale.

 

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di €. 48.190,00 grava sul Bilancio 2019 – Posizione
Finanziaria U1.03.01.02.008 Voce Economica 0MTS - Centro di Responsabilità 0VP del relativo PEG – Impegno n.
______________.

SCHEDA MATRICI COAN DA ALLEGARE

 

  CENTRO
DI COSTO TIT. INT. VOCE

ECONOMICA IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

0VP 1 02 0MTS € 48.190,00 0VP 5006 Appalti di Servizi e Forniture 100%

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. Z0A26A2C50 

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

Nuovo Impegno  2019  U10301020080MTS  0VP    Fornitura 300.000 sacchi nettezza urbana
trasparenti 48.190,00 € 3190009127 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_Gara_sacchi.pdf 

Dichiarazione_conflitto_di_interesse_GROSSI.pdf 

Determina_Nomina_RUP_2341_14_01_2019_LM0100000001.pdf 

DISCIPLINARE_E_CONDIZIONI_ESEC.FORNITURA.docx 

Allegato_A___Protocollo_di_integrita_new.pdf 

ALLEGATO_D___Dichiarazione_regolarità_contributiva.pdf 

ALLEGATO_F__DGUE_.doc 

Modello_A_nuovo.doc 

ALLEGATO_H.doc 

ALLEGATO_B___C___E__sacchi.docx 
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