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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/924/2018 del  02/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/72523/2018 del  02/07/2018

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia occorrente agli asili nido del Municipio
Roma XII aperti durante il mese di luglio 2018. Impegno fondi € 995,22 IVA inclusa. CIG Z05242A291 – CRPD
2018003833 

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
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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 hanno lo scopo di aiutare ogni bambina e ogni bambino a crescere in stato di salute e benessere, a seguire
percorsi equilibrati di socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà e ad acquisire le abilità, le conoscenze, e le
dotazioni affettive e relazionali utili per costruirsi un'esperienza di vita ricca, originale ed armonica;

al fine di rispondere alle diversificate esigenze delle famiglie, il bando per le iscrizioni agli asili nido prevede la
possibilità di richiedere, al momento dell’accettazione del posto, l’utilizzo del servizio anche per il mese di luglio;

Che, poichè per l’anno 2018 l’ufficio scuola ha raccolto n. 305 domande di frequenza per luglio, rimarranno aperti i
seguenti asili nido comunali:
Il Grillo Canterillo
Morgana la rana
Parco Artom
Massimina;

per il buon funzionamento, gli Asili Nido necessitano di materiale di pulizia per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali;

 

CONSIDERATO CHE 
 

la scorta di prodotti forniti nell’anno 2017 è stata completamente utilizzata;

fino ad ora non è stato possibile espletare una nuova gara per la fornitura del materiale in questione in quanto:

con determinazione dirigenziale CQ2058 dell’01/12/2017 “Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di
materiale di pulizia e parafarmaceutico occorrente agli asili nido di competenza del Municipio Roma XII mediante
avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). CIG Z4A2117551” sono stati
impegnati i fondi per gli anni 2017 e 2018 come segue:
C.d.C. QAN – posizione finanziaria U1.03.01.02.999.00AA
€ 4.008,28 bilancio 2017 – impegno n. 3170027554
€ 16.249,08 – bilancio 2018 - impegno n. 318000514;

alla data di scadenza della gara non è pervenuta alcuna offerta;

pertanto, con determinazione dirigenziale CQ157 del 30.1.2018 “Determina a contrarre per l'affidamento della
fornitura di fornitura di materiale di pulizia e parafarmaceutico occorrente agli asili nido di competenza del Municipio
Roma XII mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). CIG
Z3821F229F” il Municipio Roma XII ha inteso avviare una nuova procedura per individuare il fornitore del materiale
in oggetto per gli anni 2018 e 2019;

con la succitata determinazione dirigenziale è stato richiesto:
1. Di annullare l’impegno n. 318000514, assunto con la determinazione CQ2058 dell’01/12/2017;
2. Di procedere a nuovi impegni per gli anni 2018 e 2019;

la Ragioneria Generale ha restituito la citata determinazione CQ157 del 30.1.2018 “in quanto l'oggetto della fornitura
non è coerente alla V.E. sulla quale registrare gli impegni”;
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pertanto, con nota prot. CQ28514 del 16.3.2018, è stato richiesto all’Ufficio Bilancio del Municipio Roma XII:
• l’apertura della Voce Economica U1.03.01.05.001.00AD PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI
• lo spostamento per gli anni 2018 e 2019 della somma di € 8.124,54 dalla Voce Economica U1.03.01.02.999.00AA
alla Voce Economica  U1.03.01.05.001.00AD per ciascuna delle due annualità;

al fine di procedere a quanto richiesto all’Ufficio Bilancio, con determinazione dirigenziale CQ657 del 4.5.2018 è stato
annullato l’impegno 318000514 (di cui al bilancio 2018)  assunto con la determinazione CQ2058 dell’01/12/2017, in
attesa del completamento della procedura da parte dell'Ufficio Bilancio Municipale relativa all'attivazione della
posizione finanziaria U1.03.01.05.001.00AD;

pertanto, al fine di garantire il benessere dei bambini, esclusivamente per i quattro nidi su indicati e per il solo mese di
luglio è indispensabile fornire con urgenza materiale di pulizia, impegnando i relavi fondi sul bilancio 2018 - posizione
finanziaria U1.03.01.02.999.00AA;

il D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a), consente, per importi inferiori ad €. 40.000,00= al netto di IVA, di
procedere ad affidamento diretto;

a seguito di richiesta del Municipio – prot. CQ68210 del 21.6.2018 - la ditta Mediterranea sas, assegnataria della
precedente fornitura,  ha presentato il preventivo – prot. CQ69121 del 22.6.2018 - per i prodotti di pulizia necessari nei
quattro nidi aperti nel mese di luglio, ritenuto congruo dall’Amministrazione;

la ditta è in regola con il DURC con scadenza 08.08.2018;

la Ditta ha indicato il seguente conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/10 IT68Z0100503222000000011136;

pertanto si ritiene di affidare l’esecuzione d’urgenza della fornitura dal materiale di pulizia occorrente ai quattro nidi
aperti nel mese di luglio alla ditta Mediterranea sas per l’importo complessivo di € 995,22, IVA inclusa, e di impegnare
la medesima cifra sul C.d.C. QAN – posizione finanziaria U1.03.01.02.999.00AA;

Occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, individuato nella
persona di Carla Bolognini, P.R. con qualifica di Funzionario Amministrativo in servizio presso l’Ufficio Servizi
Educativi e Scolastici del Municipio Roma XII;

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;

 

  

 
DETERMINA 

 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione d’urgenza della fornitura di
materiale di pulizia occorrente ai seguenti  nidi aperti nel mese di luglio
Il Grillo Canterillo
Morgana la rana
Parco Artom
Massimina
alla Ditta Mediterranea di Coletta Angelo e C. s.a.s. - Via Appia Nuova n. 1198 – 00178 Roma - rappresentata
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legalmente  da  Coletta Angelo  - Codice Fiscale 02326820582 - P.I. 01043831005 – Codice Creditore 4019 – per
l’importo complessivo di € 995,22, IVA inclusa;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 995,22, IVA inclusa, sul bilancio 2018 - C.d.C. QAN - posizione finanziaria
U1.03.01.02.999.00AA – impegno n…………………………………..

L’oggetto del contratto consiste nell’affidamento della fornitura di materiale di pulizia occorrente ai quattro nidi aperti
nel mese di luglio.

L'appalto decorre dal momento dell'affidamento fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa pari ad € 995,22
(IVA inclusa).

Il contratto sarà stipulato dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XII.

La consegna del materiale dovrà avvenire presso gli asili nido.

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la P.R. Carla
Bolognini in servizio presso l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Municipio Roma XII.

Attività di dettaglio
QAN117 Gestione Asili Nido 100%

La presente procedura è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per l’Amministrazione fino a
quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione definitiva secondo le vigenti disposizioni.

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.

L’affidamento agli aggiudicatari avverrà mediante corrispondenza, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. lgs. 50/2016.

 

MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS C.F. 01043831005 P.Iva 01043831005 cod. Soggetto 0000004019
Codice C.I.G. Z05242A291 

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

Nuovo Impegno  2018  U103010299900AA  QAN    fornitura materiale pulizia asili nido aperti a luglio
- municipio XII 995,22 € 3180020139 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST_materiale_di_pulizia_signed.pdf 

DURC_Mediterranea_scadenza_08.08.2018.pdf 

CQ69121_2018_preventivo.xls 

CQ68210_2018_lettera+richiesta+preventivo+a+Mediterranea_signed_firmato.pdf 

dd_CQ657_del_4.5.2018_annullamento_impegno_318000514.pdf 

CQ28514_2018_Variazione_di_Voce_Economica_–_materiale_parafarmaceutico_asili_nido_–_2018_e_2019.pdf 

camicia_dd_CQ157_del_30.1.2018.doc 

dd_CQ157_del_30.1.2018_determina_a_contrarre_materiale_di_pulizia_2018_2019.pdf 

dd_2058_1.12.2017_dd_a_contrarre_materiale_pulizia_e_parafarmaceutico.pdf 

CQ69121_2018_ALLEGATO+A+MEDITERRANEA.pdf 

CQ69121_2018_ALLEGATO+A1+MEDITERRANEA.pdf 

CRPD2018003265091157.pdf 

pec_di_trasmissione.pdf 

PREVENTIVO_di_materiale_pulizia_luglio.xls 

 
rif: 201800042769 Repertorio: CQ /924/2018 del 02/07/2018 Pagina 5 di 5

 


