
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1410/2020 del  25/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/95608/2020 del  25/11/2020

Oggetto: Approvazione progetto di fornitura dell’Opera Strumentale denominata “PT20201294 – Manutenzione
verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel territorio del Municipio
Roma XII” – importo € 48.000,00. Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, per la selezione di un
operatore economico, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, attraverso mercato elettronico –
Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice. Autorizzazione alla spesa, attivazione mutuo e assunzione
impegno di spesa. CUP: J81E20000740004 Smart CIG Z0C2F7115B 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Gabriella Savarino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 17 dicembre 2019 n. 97, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 di Roma Capitale;

 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 23 dicembre 2019 n. 100, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022;

 

che è stata approvata per il Municipio Roma XII, tra le varie opere, la seguente opera strumentale:

“PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree
nel territorio del Municipio Roma XII” – importo € 48.000,00;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1253 del
27/10/2020, prot. n. CQ 87187, ha provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Gabriella Savarino;

 

che la Giunta del Municipio, con propria deliberazione n. 19 del 15/05/2020, ha dato indicazioni di provvedere alla
piantumazione di nuove alberature nel territorio municipale a partire da via di Valtellina e via Fabiola;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII ha predisposto un progetto di fornitura di cui al prot. n. CQ 85801
del 22/10/2020;

 

che detto progetto di fornitura è stato trasmesso, con nota prot. n. CQ 85801 del 22/10/2020, per il necessario nulla
osta al Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del verde;

 

che il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del verde, con propria nota
prot. n. QL79049 del 02/11/2020, ha rilasciato parere favorevole a condizione che “omissis...gli interventi di
rimozione e le sedi delle nuove piante in via Fabiola e via Valtellina, siano concordate preventivamente e che sia
individuato un referente che si occuperà della verifica, durante i 24 mesi successivi alla piantagione, della
garanzia di attecchimento e della cura e manutenzione delle nuove piante”;

 

che il progetto di fornitura è costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica e quadro economico;

2) Capitolato tecnico prestazionale;

3) Computo metrico estimativo;

4) Elenco prezzi;

5) Analisi nuovi prezzi;
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6) Lista delle quantità;

 

che i prezzi applicati per la misurazione e contabilizzazione del servizio sono quelli approvati con deliberazione della
Giunta capitolina n. 197/2013 - “Tariffa dei prezzi per opere edili ed impiantistiche 2012” della Regione Lazio, scontati
del ribasso offerto in sede di gara ed in mancanza dei citati listini, con l’applicazione di nuovi prezzi scontati del
ribasso offerto;

 

che tutto il materiale vegetale fornito dovrà essere conforme a quanto prescritto al punto 4.2.2 dell’Allegato 1 del
D.M. del 13 dicembre 2013, cosi detti CAM o Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento degli appalti di gestine del
verde pubblico per acquisto di piante ornamentali (aggiornamento 2013) D.M. Ambiente n. 63 del 10 marzo 2020 -
“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;

 

che l’elenco analitico dei beni che si intendono acquistare, corredati dei relativi costi, sono espressamente individuati
nell’elaborato denominato “Lista delle Quantità”, contenuto nel progetto di fornitura di cui al prot. n. CQ 85801 del
22/10/2020;

 

che il quadro economico dell’opera in oggetto è il seguente:

 

PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel territorio del
Municipio Roma XII
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A) Importo fornitura soggetto a
ribasso € 37.470,27 €

8.243,46 € 45.713,73

B) Costi della sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.873,99 € 412,28 € 2.286,27

C) Importo a base d’asta
(A+B) € 39.344,26 €

8.655,74 € 48.000,00

D) Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00

E) Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

TOTALE (C+D+E)   € 48.000,00

 

che il CUP attribuito all’Opera Strumentale di cui all’oggetto è J81E20000740004;

 

che la Giunta del Municipio Roma XII, con propria deliberazione n. 12 del 06/11/2020, prot. n. CQ 90256, ha
provveduto ad approvare il progetto di fornitura di cui al prot. n. CQ 85801 del 22/10/2020, demandando alla
Direzione Tecnica del Municipio Roma XII l’assunzione di tutti gli atti amministrativi successivi, in ottemperanza al
Codice degli Appalti, per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la realizzazione dell’intervento;

 

che il R.U.P., Ing. Gabriella Savarino, con propria nota prot. n. CQ 94604 del 21/11/2020, stante il modico importo
della fornitura in oggetto nonché la necessità di eseguire la fornitura entro il corrente anno, per i principi di contabilità
potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ha proposto di affidare in via diretta l’intervento in oggetto, ai sensi
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dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti;

 

che l’Opera strumentale “PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o
rimozione essenze arboree nel territorio del Municipio Roma XII” incide sul capitolo/articolo 2202136/50484, ex
posizione finanziaria 0PAI/QVP, vincolo di entrata ex 1M01/0RG;

 

che detta Opera strumentale risulta finanziata mediante indebitamento;

 

che, pertanto, è necessario avviare le procedure per l’attivazione del mutuo, così come previsto dalle note della
Ragioneria Generale prot. n. RE9659 del 29/01/2019 e n. RE32254 del 30/03/2020;

 

che il servizio di cui all’oggetto presenta un corrispettivo netto inferiore ad € 40.000,00, stante il finanziamento
approvato di € 48.000,00, incluso IVA;

 

che l’Opera Strumentale PT20201294 non è inserita nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, biennio
2020 – 2021, in quanto inferiore ad € 40.000,00;

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 39.344,26 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 1.873,99;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano
essere:

1. Tipo procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione – Me.P.A.;

2. Criterio di affidamento dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, espresso con il
ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza;
l’Amministrazione avrà facoltà, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico
sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;

3. Durata servizio: il servizio/fornitura dovrà essere terminato entro il 31/12/2020 e comunque sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale complessivo;

4. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2020, mediante ricorso all’indebitamento;

5. Requisiti: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, requisiti economico –
finanziari e tecnico – professionali;

 

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

 

che, pertanto, è necessario attivare l’istruttoria per l’attivazione del mutuo, con le modalità previste dalle note della
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Ragioneria Generale prot. n. RE9659 del 29/01/2019 e n. RE32254 del 30/03/2020, al fine di procedere, con successiva
determinazione dirigenziale, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, così come proposto dal R.U.P. Ing. Gabriella
Savarino, con nota prot. n. CQ 94604 del 21/11/2020, per l’esecuzione dell’Opera Strumentale denominata
“PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel
territorio del Municipio Roma XII” – importo € 48.000,00;

 

che, pertanto, è necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione dell'opera strumentale di
cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 48.000,00, a valere sul Bilancio del Municipio Roma XII,
capitolo/articolo 2202136/50484, ex posizione finanziaria 0PAI/QVP, vincolo di entrata ex 1M01/0RG, agganciato al
PT20201294;

 

che il codice identificativo della presente procedura è Smart CIG Z0C2F7115B;

CONSIDERATO CHE 
 

 

si attesta, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, CQ 85983 del
23/10/2020;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
vista la Legge n. 55 del 14/06/2019;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:

 

di approvare il progetto di fornitura di cui al prot. n. CQ 85801 del 22/10/2020, già approvato con deliberazione della
Giunta del Municipio Roma XII n. 12 del 06/11/2020, prot. n. CQ 90256, avente ad oggetto “PT20201294 –
Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel territorio del
Municipio Roma XII” – importo € 48.000,00, avente il quadro economico di seguito rappresentato:

 

PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel territorio del
Municipio Roma XII
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Descrizione Importo IVA 22% Totale
A) Importo fornitura soggetto a
ribasso € 37.470,27 €

8.243,46 € 45.713,73

B) Costi della sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.873,99 € 412,28 € 2.286,27

C) Importo a base d’asta (A+B) € 39.344,26 €
8.655,74 € 48.000,00

D) Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00

E) Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

TOTALE (C+D+E)   € 48.000,00

 

di prendere atto che il Codice Unico Progetto – CUP risulta essere J81E20000740004;

 

di prendere atto che il codice identificativo della presente procedura è Smart CIG Z0C2F7115B;

 

di autorizzare la spesa per la realizzazione dell’Opera Strumentale PT20201294 e, conseguentemente, attivare
l’istruttoria per l’attivazione del mutuo, con le modalità previste dalle note della Ragioneria Generale prot. n. RE9659
del 29/01/2019 e n. RE32254 del 30/03/2020, al fine di procedere, con successiva determinazione dirigenziale,
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici, così come proposto dal R.U.P. Ing. Gabriella Savarino, con nota prot. n. CQ 94604
del 21/11/2020, per l’esecuzione dell’Opera Strumentale denominata “PT20201294 – Manutenzione verde urbano –
acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel territorio del Municipio Roma XII” – importo €
48.000,00;

 

di prendere atto che l’Opera Strumentale PT20201294 non è inserita nel Programma Biennale degli acquisti di beni e
servizi, biennio 2020 – 2021, in quanto inferiore ad € 40.000,00;

 

di prendere atto che gli elementi essenziali della presente determina a contrarre risultano essere:

Tipo procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione – Me.P.A.;

Criterio di affidamento dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, espresso con il
ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza;
l’Amministrazione avrà facoltà, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;

Durata servizio: il servizio/fornitura dovrà essere terminato entro il 31/12/2020 e comunque sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale complessivo;

Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2020, mediante ricorso all’indebitamento;

Requisiti: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, requisiti economico –
finanziari e tecnico – professionali;
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di impegnare la somma di € 48.000,00 per la realizzazione dell'Opera Strumentale in oggetto, sul capitolo/articolo
2202136/50484, ex posizione finanziaria 0PAI/QVP, vincolo di entrata ex 1M01/0RG, agganciata al PT20201294.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

Impegnare la somma di € 48.000,00 per la realizzazione dell'Opera Strumentale in oggetto, sul capitolo/articolo
2202136/50484, ex posizione finanziaria 0PAI/QVP, vincolo di entrata ex 1M01/0RG, agganciata al PT20201294.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2020

2202136 / 50484 MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI
PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QVP - VERDE PUBBLICO -
E60301040031M01 0RG

2.02.01.06.001 09
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

45.713,73

 CIG Z0C2F7115B
 CUP J81E20000740004

 

 

 

Nuovo
impegno 2020

2202136 / 50484 MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI
PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QVP - VERDE PUBBLICO -
E60301040031M01 0RG

2.02.01.06.001 09
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

2.286,27

 CIG Z0C2F7115B
 CUP J81E20000740004

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Dopo l'esecutivita' apposta dal Dirigente III UOR - II DIr.ne, esclusivamente per la regolarita' contabile, inviare la D.D.
alla U.O.Ragioneria Generale "Programmazione finanziaria e Gestione del Debito" per il seguito di competenza ai
sensi
della circolare RE20190009659 del 20.1.2019  

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_List_Alberature.pdf 

Smart_CIG_Alberature.pdf 

CQ20200094604-131720679.pdf 

Determina_1253_2020_Nomina_RUP_Edifici.pdf 

CQ20200085983-130579445.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J81E20000740004.pdf 

Delibera_12_2020_Alberature.pdf 

Richiesta_Nulla_Osta.pdf 

Relazione_Tecnica.pdf 

Lista_delle_Quantità.pdf 

Elenco_Prezzi.pdf 

capitolato.pdf 

Analisi_Nuovi_Prezzi.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 
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