
Municipio Roma XII
U.O. Amministrativa e Affari Generali
SERVIZIO BILANCIO ACQUISTI ED ECONOMATO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/530/2020 del  05/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/33908/2020 del  05/05/2020

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO
ALLA EMERGENZA COVID-19 DEGLI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO DEL MUNICIPIO ROMA
XII CON REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS. ed
impegno fondi di Euro 4.332,48 IVA 22% inclusa. CIG ZA82CD05A8 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Augusto Cecilia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, ha
introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019,
intervenendo in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus; in particolare, è
previsto che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte
di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già
interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, introducendo, inoltre, la facoltà per le autorità competenti,
di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già
elencati. 

Si rende dunque necessario, in ragione del contenimento e gestione epidemiologica da COVID – 2019, anche alla luce
delle linee guida Inail da adottare nei luoghi di lavoro, una adeguata manutenzione degli sportelli aperti al pubblico al
fine di ridurre la diffusione del virus e  salvaguardare la salute sia dei cittadini sia degli operatori di sportello reotare di
paratie in plexiglass tutti gli uffici aperti al pubblico delle diverse sedi e strutture di competenza del Municipio Roma
XII. 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Il Dipartimento Risorse Umane con nota GB31221 del 29.4.2020 ha previsto che " ...Nel piano dovrà essere prevista
la ricezione del pubblico presso un’unica sede della struttura ed esclusivamente in locali dove siano presenti
sportelli dotati di pannelli divisori cittadino/operatore, ovvero, laddove non fossero disponibili sportelli “chiusi”
in alcuna delle sedi, disponendo l’acquisizione ed il posizionamento di pannelli in plexiglass sulle postazioni di
lavoro. A tal fine, le disponibilità finanziarie di struttura nelle voci di bilancio relative alle manutenzioni, agli
arredi ed alle spese economali, dovranno essere prioritariamente destinate alle finalità di implementazione delle
barriere protettive..."

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000 nonché il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 31/01/2017;

Il D. Lgs. 50/2016 (aggiornato e modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n.32) all’art. 36,  al comma 2 dispone che
"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) .... omissis; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

considerata l'urgenza, lo scrivente Municipio intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto ed ha attivato
una indagine di mercato mediante PEC/e-mail inviate a n. 11 operatori economici del settore di riferimento, in
osservanza alle disposizioni di cui alla lettera b) del citato comma 2, anche se il valore del presente affidamento è
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inferiore ai 40.000,00 euro; 

 

Risultanto pertanto correttamente invitate a mezzo Pec le seguenti ditte:

Ditta Lettera di invito
ONORATO SRL CQ 32664 del 27.4.2020
ZAMPIERI SNC CQ 32663 del 27.4.2020
RECOPRINT SRL CQ 32647 del 27.4.2020
DESIG ITALIA SRL CQ 32650 del 27.4.2020
Morgan  Pubblicità' di Caiazzo Francesco CQ 32649 del 27.4.2020
DITTA BIANCONE GIANNANTONIO CQ 32653 del 27.4.2020
FERRAMENTA ARDENZA EL EVA SNC CQ 32655 del 27.4.2020
ACA ONORE di GIANLUCA ONORE & C. SNC CQ 32656 del 27.4.2020
AL ART SRL CQ 32657 del 27.4.2020
CORRIDI SRL CQ 32660 del 27.4.2020
FIMAT SRL CQ 32662 del 27.4.2020

Il servizio prevede la manutenzione ed adeguamento alla emergenza “COVID-19” degli sportelli aperti al pubblico del
Municipio Roma XII, con realizzazione ed installazione di barriere protettive in plexiglass (di dimensioni 
orientative pari a 100x75 c.a. spessore 4 mm circa, dotate di piedini  e con fessura di circa cm 30x15) di n. 71
postazioni lavorative con accesso di pubblico.

Nella lettera di invito era  previsto che "... le offerte dovranno pervenire tramite Pec all'indirizzo
prtocollo.municipioroma12@pec.comune.roma.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 aprile 2020 e la
fornitura dovrà essere utlimata entro 4 giorni dall'affidamento...."

Sono pervenute le seguenti offerte:

Ditta Protocollo offerta
ONORATO SRL cq 33270 del 30.4.2020 
RECOPRINT SRL cq 32858 del 28.4.2020
DESIG ITALIA SRL cq 32789 del 28.4.2020
ACA ONORE di GIANLUCA ONORE & C. SNC cq 33042 del 29.4.2020
CORRIDI SRL cq 33097 del 29.4.2020
FIMAT SRL cq 32909 del 29.4.2020

nella lettera di invito era inoltre previsto che "...La stazione appaltante affiderà il servizio ad un solo concorrente
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, D.Lgs n. 50/2016 s.s.m.m.i.i....".

I prezzi offerti sono i seguenti

Ditta Importo offerta
RECOPRINT SRL 4.322,48
ACA ONORE di GIANLUCA ONORE & C. SNC 5.846,85
FIMAT SRL 6.713,95
CORRIDI SRL 7.752,49
DESIG ITALIA SRL 10.650,00
ONORATO SRL 11.000,74

ai sensi del combinato disposto dagli art. 36, comma 2, e 95, comma 4, lett. B), applicabile al caso di specie tenuto
conto dell'importo posto a base di gara, la fornitura viene affidata al concorrente che ha presentato l’offerta con il
prezzo più basso, applicando quanto previsto all’art. 97, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
aggiornato e modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n.32;

Il servizio in oggetto viene pertanto affidato in via d'urgenza alla ditta Recoprint S.r.l..

 

 
rif: 202000025259 Repertorio: CQ /530/2020 del 05/05/2020 Pagina 3 di 7

 



Con mail del 4.5.2020 è stata richiesta alla ditta Recoprint S.r.l. la compilazione della documentazione di cui agli
allegati A,B,C,E;

la ditta Recoprint S.r.l. ha inviato la documantazione richiesta con mail del 5/5/2020;

in data 4.5.2020 è stato richiesto il Durc, che risulta regolare, come da allegato;

che con nota prot. CQ 33658 del 4/5/2020 è stato richiesto il casellario giudiziale ed alla data del 5.5.2020 "nulla
risulta" sulla posizione segnalata, come da allegato;

che con nota CQ33825 del 5/5/2020 è stato richiesto il controllo antipantouflage;

che i restanti controlli ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e s.s.m.m.i.i. saranno svolti successivamente
all'affidamento, tenuto conto della impellente necessità di provvedere al servizio;

la ditta ha indicato il seguente conto corrente dedicato ai sensi della Legge
136/10:IBAN:IT87L0892221501000000704532;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Augusto Cecilia, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6
della Legge 241/1990, di aver posto in essere, per quanto rilevante nella fattispecie, tutti gli adempimenti ivi previsti
alle lettere a) b) c) ed e).

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 il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 10 del 31/1/2017;

Visto il D.Lds. 276/00 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il regolamento per il decentramento;

  

 
DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ed adeguamento alla emergenza “COVID-19” degli
sportelli aperti al pubblico del Municipio Roma XII, con realizzazione ed installazione di barriere protettive in
plexiglass (di dimensioni  orientative di 100x75 c.a. spessore 4 mm circa dotate di piedini  e con fessura di circa cm
30x15) di n. 71 postazioni lavorative con accesso di pubblico;

2. di affidare, con urgenza, alla società Recoprint S.r.l. Via Udine 41-45-47 59013 Montemurlo (PO) - P.I.
01784080978  - c.c.  1129159  il servizio di cui al punto 1 per un importo di Euro 4.322,48 (iva inclusa al 22%).

3. l’importo di euro 4.322,48 (IVA 22% inclusa) grava bilancio 2020 nel seguente modo:
per euro 1.908,82 sul capitolo 1302825 articolo 20368  c.d.r.  QTC attività di dettaglio QTC153 al 100%;
per euro 2.413,66 sul capitolo articolo 1307580 articolo 20368 c.d.r. QSG attività di dettaglio QSG208 al 100%.

4. di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Augusto Cecilia;

Di attestare 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, da parte del responsabile del procedimento
e del titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale. Codice CIG: ZA82CD05A8 

L’oggetto del contratto consiste nel servizio di manutenzione ed adeguamento alla emergenza “COVID-19” degli
sportelli aperti al pubblico del Municipio Roma XII con realizzazione ed installazione di barriere protettive in plexiglass
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(di dimensioni  orientative di 100x75 c.a. spessore 4 mm circa dotate di piedini  e con fessura di circa cm 30x15) di n.
71 postazioni lavorative con accesso di pubblico.

Griglia contabile, anche in allegato,

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo impegno 2020 1302825    / 20368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QTC - ATTIVITA' TECNICA
- E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.008 01 06  1.908,82
 CIG ZA82CD05A8
 CUP 

 Nuovo impegno 2020 1307580    / 20368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSG - ATTIVITA' DI
SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.008 01 02  2.413,66
 CIG ZA82CD05A8
 CUP 

Alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegni nn. 17080/2020 - 17081/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

doc00012120200505134801.pdf 

doc00012020200505134743.pdf 

lettera_di_invito_paratie.docx 

Allegati_A_B_C_E.pdf 

Allegato_1.xlsx 

durc__certificato_INAIL_20336015.pdf 

casellario_giudiziale.pdf 

richiesta_antipantouflage_.pdf 

nominativi_parenti_e_affini_entro_il_2°_grado_di_parentela_per_antipantouflage.xls 

ALLEGATI_MUNICIPIO_ROMA.pdf.p7m 

CQ20200032858_MUNICIPIO_DI_ROMA.pdf.P7M 

CQ20200032858_CARTA_ID.DAVIDE.pdf.P7M 

doc08756220200427190231.pdf 

doc00010520200505131643.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 

integrazione.pdf 

anac.pdf 
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offerta_economica.pdf 
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