
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1573/2018 del  16/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/125281/2018 del  16/11/2018

Oggetto: Aggiudicazione e affidamento della fornitura di materiale di pulizia occorrente agli asili nido di
competenza del Municipio Roma XII. Anni 2018 e 2019. CIG Z1D245903B. CRPD 2018007201 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: Carla Bolognini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI

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

PAOLO DI PERSIO
 

 
rif: 201800074067 Repertorio: CQ /1573/2018 del 16/11/2018 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

l'art. 63 1° comma - lettera b del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze delle Circoscrizioni, gli adempimenti
deliberativi e gestionali relativi al funzionamento degli Asili Nido;

gli Asili Nido di competenza territoriale del Municipio Roma XII, di cui all’allegato 2 delle condizioni generali di
fornitura, necessitano di materiale di pulizia per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

a tal fine, con determinazione dirigenziale n. CQ1013 del 19.7.2018 è stato approvato il bando di gara recanti la
disciplina dell'affidamento in oggetto, autorizzato l'acquisto tramite MEPA, richiesta di offerta 2030471, invitando allo
scopo tutte le ditte presenti che offrono tale servizio per la Regione Lazio, prevedendo come criterio di aggiudicazione
quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

con la medesima determinazione n. CQ1013 del 19.7.2018 è stato impegnato l’importo di € 15.253,86 (IVA inclusa) -
C.d.C. QAN - posizione finanziaria U1.03.01.02.999.00AA come segue:

€ 7.129,32 bilancio 2018 – impegno n. 3180021396
€ 8.124,54 – bilancio 2019 - impegno n. 3190002510;

entro il termine indicato nella richiesta di offerta 2030471 - stabilito per le ore 12,00 del 5.9.2018 – è pervenuta una
sola proposta presentata dalla Ditta DE.DA. Ufficio S.R.L., ritenuta congrua dall’Amministrazione;

pertanto si ritiene opportuno affidare alla Ditta DE.DA. Ufficio S.R.L.la fornitura in argomento fino alla concorrenza
dell’importo massimo di € 15.253,86 (IVA inclusa al 22%) ci cui € 7.129,32 (IVA inclusa al 22%) sul bilancio 2018 ed
€ 8.124,54 (IVA inclusa al 22%) sul bilancio 2019;

sono stati effettuati controlli con esito positivo in merito al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in
sede di gara, come risulta dalla documentazione esibita in atti;

è pervenuto l’esito positivo del controllo antipantouflage da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
– prot. CQ120645 del 6.11.2018;

l'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC con scadenza 27.2.2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Ditta, con dichiarazione presentata in sede di gara , si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
come previsto dall’art. 3 – comma 1 della legge 136/2010;

la Ditta ha indicato il seguente conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/10 IT07D0303203209010000090007;

Che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per
la stipula del contratto;

Considerato che, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del d. lgs. 50/2016, l’esecuzione della fornitura è indispensabile per l’igiene e
la salute pubblica, considerato che il materiale è destinato agli Asili Nido frequentati da bambini da 0 a 3 anni;

Che, pertanto, vista l’urgenza di provvedere, si ritiene di affidare alla Ditta DE.DA. Ufficio S.R.L la fornitura del
materiale di pulizia necessario agli Asili Nido del Municipio Roma XII fino alla concorrenza dell’importo massimo di
€ 15.253,86 (IVA inclusa al 22%) ci cui € 7.129,32 (IVA inclusa al 22%) sul bilancio 2018 ed € 8.124,54 (IVA inclusa
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al 22%) sul bilancio 2019 e di disporre la consegna in via d’urgenza del materiale richiesto dagli Asili Nido, ai sensi del
citato art. 32, comma 8 del d. lgs. 50/2016;

con la citata determinazione Dirigenziale n. CQ1013 del 19.7.2018 è stata nominata Carla Bolognini, P.R. con qualifica
di Funzionario Amministrativo in servizio presso l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Municipio Roma XII
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016;

Attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis
del D.lgs. 267/2000 nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7.3.2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di aggiudicare in via definitiva e di affidare la fornitura del materiale di pulizia necessario agli Asili Nido del
Municipio Roma XII alla Ditta DE.DA. Ufficio S.R.L - VIA PORTUENSE 956 – 00148 Roma – rappresentata
legalmente da D’Abrosca Giovanni - cod. Fiscale e Partita IVA 11803631008 – cod. cred. 91459 – fino alla concorrenza
dell’importo massimo di € 15.253,86 (IVA inclusa al 22%) di cui € 7.129,32 (IVA inclusa al 22%) sul bilancio 2018 ed €
8.124,54 (IVA inclusa al 22%) sul bilancio 2019;

2. di disporre la consegna in via d’urgenza del materiale richiesto dagli Asili Nido, ai sensi del citato art. 32, comma 8
del d. lgs. 50/2016;

3. di subimpegnare la somma complessiva € 15.253,86 (IVA 22% inclusa).

La spesa complessiva di  € 15.253,86 (IVA 22% inclusa) grava sul C.d.C. QAN - posizione finanziaria
U1.03.01.02.999.00AA come segue:
• € 7.129,32 bilancio 2018 – impegno n. 3180021396 -  sub impegno n.
• € 8.124,54 – bilancio 2019 - impegno n. 3190002510– sub impegno n.

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.
 

 

DE.DA UFFICIO SRL C.F. 11803631008 P.Iva 11803631008 cod. Soggetto 0000091459
Codice C.I.G. Z1D245903B 

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

Nuovo Subimpegno  2018  U103010299900AA  QAN    affidamento fornitura materiale di pulizia 7.129,32 € 4180011695 
Nuovo Subimpegno  2019  U103010299900AA  QAN    affidamento fornitura materiale di pulizia 8.124,54 € 4190000782 
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IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_CQ1013_del_19.7.2018_determina_a_contrarre_materiale_di_pulizia.pdf 

camera_di_commercio_DE.DA._UFFICIO_SRL.pdf 

CQ111585_2018_risposta_casellario_giudiziale_DE.DA..pdf 

CQ120645_2018_risposta_antipantouflage_dip_risorse_umane.pdf 

DURC_DE.DA.___scadenza_27.2.2019.pdf 

Allc.pdf 

Offerta_Economica_Deda_Ufficio_T2030471_L1.pdf 

Check+list+materiale_di_pulizia_signed.pdf 

Copia_di_riga_unica_materiale_di_pulizia.xls 

materiale_pulizia_novembre_2018.xls 
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