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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/2058/2017 del  01/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/119420/2017 del  01/12/2017

Oggetto: 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 Z4A2117551 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Carla Bolognini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

(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;

Che 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 e parafarmaceutico per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

Che, pertanto, occorre provvedere alla fornitura del materiale elencato nell’allegato 1 alle condizioni generali di
fornitura;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

non risulta agli atti il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, co. 1 del D. Lgs. 50/2016;

Che l'art. 192 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre
indicante il fine che, con il contratto, si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa;

Che l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Che l'importo a base di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto è pari ad € 16.604,39 IVA esclusa, e pertanto
ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 si tratta di un contratto sottosoglia;

Che ai sensi dell’art. 36 comma b) del D.lgs 50/2016, per affidamenti di contratti sotto soglia è previsto il ricorso a
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 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;

Che il D.lgs. 50/2016 all'art. 36 comma 6 dispone che per le procedure sottosoglia le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici e che il Ministero dell'Economia
avvalendosi di CONSIP S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni;

Che l'art. 7 comma 2, del D.L. 52/2012 ha introdotto anche per gli enti locali l'obbligatorietà del ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Che l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, tra cui il MEPA;

Che pertanto lo scrivente Municipio intende procedere all'affidamento della fornitura su indicata per un importo
presunto di € 16.604,39 IVA esclusa, ed avvalersi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
predisponendo una Richiesta di Offerta con specifiche "Condizioni Generali di Fornitura", documento allegato parte
integrante del presente provvedimento, ed invitando allo scopo tutte le ditte presenti sul MEPA che offrono tale
fornitura per la Regione Lazio;

Che la ditta fornitrice sarà selezionata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50;

 

 
rif: 201700079840 Repertorio: CQ /2058/2017 del 01/12/2017 Pagina 2 di 5

 



Che 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;

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 approvare le allegate condizioni generali di fornitura, recanti la disciplina del servizio in oggetto;

2) Di autorizzare l'acquisto tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo scopo tutte le ditte
presenti sul MEPA, che offrono tale fornitura per la Regione Lazio, ponendo a base d'asta l'importo di € 16.604,39
(oltre IVA 22%), di cui € 3.285,48 sul bilancio 2017 ed € 13.318,92 (oltre IVA 22%) sul bilancio 2018, 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;.

L’oggetto del contratto consiste nell’affidamento della fornitura di materiale di pulizia e parafarmaceutico occorrente
agli Asili Nido del Municipio Roma XII.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50. In presenza di offerte economiche uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.

L'appalto decorre dal momento dell'affidamento fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa pari ad €
16.604,39 (al netto dell'IVA), di cui € 3.285,48 sul bilancio 2017 ed € 13.318,92 (oltre IVA 22%) sul bilancio 2018,

Il contratto sarà stipulato dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XII, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti in fase di gara.

La consegna del materiale dovrà avvenire presso gli asili nido, come specificato nell'allegato n. 2) del documento
“Condizioni generali di fornitura",

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

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;

3) Di impegnare a tal fine l’importo complessivo di € 20.257,36 (IVA inclusa al 22%) sul Bilancio 2017 -  C.d.C. QAN -
posizione finanziaria U1.03.01.02.999.00AA come di seguito indicato:

€ 4.008,28 bilancio 2017 – impegno n.______________
€ 16.249,08 – bilancio 2018 - impegno n._________________

5) 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.

 

 
rif: 201700079840 Repertorio: CQ /2058/2017 del 01/12/2017 Pagina 3 di 5

 



 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. Z4A2117551 

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

Nuovo Impegno  2017  U103010299900AA  QAN   
 fornitura del materiale di pulizia e
parafarmaceutico per gli Asili Nido del Municipio
Roma XII

4.008,28 € 3170027554 

Nuovo Impegno  2018  U103010299900AA  QAN   
 fornitura del materiale di pulizia e
parafarmaceutico per gli Asili Nido del Municipio
Roma XII

16.249,08 € 3180005147 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si rammenta che la presente prenotazione sul Bilancio 2017 potrà essere utilizzata solo per prestazioni/forniture che
saranno realizzate entro il 31.12.2017 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_F_condizioni_generali_fornitura____gara_2017.doc 

ALLEGATO_E_condizioni_generali_fornitura____gara_2017.doc 

ALLEGATO_D_condizioni_generali_fornitura____gara_2017.doc 

ALLEGATO_C_condizioni_generali_fornitura____gara_2017.doc 

ALLEGATO_B_condizioni_generali_fornitura____gara_2017.doc 

ALLEGATO_A_condizioni_generali_fornitura____gara_2017.doc 

Allegato_2___elenco_nidi.doc 

Allegato_1)_elenco_materiale.xls 

CONDIZIONI_GENERALI_DI_FORNITURA_2017_materiale_pulizia_e_parafarmaceutico.doc 

ALLEGATO_G_condizioni_generali_fornitura____gara_2017.doc 

ALLEGATO_H_condizioni_generali_fornitura____gara_2017.doc 
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