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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/452/2020 del  16/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/31017/2020 del  16/04/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione degli spazi verdi da effettuare
presso la sede del Municipio Roma XII, sito in Via Fabiola n. 14, disimpegno fondi prenotati con DD CQ1072
del 25.07.2019 per il medesimo servizio per le annualità 2020, 2021 ed impegno fondi della somma di € 6.300,00
(IVA 22% inclusa) sulla posizione finanziaria 1303367/383 per le annualità 2020, 2021 e 2022. CIG
Z332BCA212 

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 
 

 

che il Municipio deve provvedere all'espletamento di una gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
degli spazi verdi presso la sede Municipale sita in Via Fabiola n. 14 al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza degli
utenti del Municipio nonchè il decoro del luogo;

che il servizio di cui trattasi consiste in interventi di:

manutenzione ordinaria degli spazi verdi adibiti a parcheggio sia dei dipendenti che degli utenti consistente in
taglio dell'erba, potature, pulizia da foglie e rami secchi, estirpazione di piante infestanti, verifica della funzionalità
dell'impianto di irrigazione con eventuale ripristino ed impostazione degli orari e dei tempi di innaffiamento
necessari, verifica della funzionalità della pavimentazione mediante ripristino delle formelle mancanti nell'area
parcheggio dipendenti, nonchè in interventi straordinari che si dovessero rendere necessari;

manutenzione straordinaria, consistente in interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria quali ad
esempio:

1) messa a dimora piante: fornitura delle piante da identificare; trasporto, facchinaggio e messa a dimora delle
piante,

2) eventuali interventi di sostituzione di pezzi di ricambio quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
l'impianto di irrigazione ad esclusione degli augelli e delle formelle della pavimentazione mancanti o lesionate
compresi nella manutenzione ordinaria.

L'appalto avrà durata dal 2020 al 2022 e sarà condizionato alla permanenza degli uffici Municipali nella sede di Via
Fabiola n. 14 - pertanto in caso di trasferimento degli uffici in altra sede, si provvederà ad una rimodulazione degli
interventi adeguandoli alle necessità della nuova sede, ed ove ciò non sia possibile, si procederà al recesso dal
contratto senza che l'affidatario possa vantare alcun diritto fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni eseguite;

stanti gli importi degli stanziamenti disponibili, pari ad Euro 6.300,00 tale importo è inferiore alla soglia prevista per il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato
con il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 nonchè all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14
giugno 2019, n. 55;

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.CQ 1072 del 25.7.2019 sono stati pre-impegnati i fondi per le annualità
2020 e 2021.

Che a fronte di tale determinazione dirigenziale è stato predisposta un'apposita R.D.O. 2462897 Consip  ed entro i
termini prestabiliti non ha presentato offerta alcuna ditta.

Si rende pertanto necessario procedere al disimpegno dei fondi prenotati con DD CQ1072 del 25.7.2019 sulla
posizione finanziaria 1303367/383 nelle annualità 2020 e 2021 (impegni n. 2020/3511 e 2021/1896) .

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

il D. Lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 6 dell’art. il 36, dispone che
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“…Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”;

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;

l’art. 1, comma 1, del citato 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;
lo scrivente Municipio intende procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto avvalendosi del Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni predisponendo una specifica Richiesta di Offerta con specifiche
condizioni di servizio di cui al capitolato allegato parte integrante della presente determinazione dirigenziale,
invitando allo scopo tutte le ditte presenti sul MEPA. Il servizio decorrerà dal 15/5/2020 ovvero dal momento
dell'affidamento fino al 31.12.2022 e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa pari a €
5.163,93 (IVA 22% esclusa).

Considerato l'importo posto a base di gare ai sensi del combinato disposto dagli art.32, comma 2, e 95, comma 4,
lett.B), il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55.
L’importo a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è pari ad Euro 5.163,93 (IVA 22% esclusa), detta
somma è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, c.2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14
giugno 2019, n. 55;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento  il Dott. Augusto Cecilia quale Posizione di Responsabilità del
Servizio Bilancio, Acquisti ed Economato, il quale ha dichiarato 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 del Roma Capitale;
Visto il regolamento per il decentramento;

 

  

 
DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di quanto in premessa, che si intende qui riportato e approvato;

2. procedere al disimpegno dei fondi prenotati con DD CQ1072 del 25.7.2019 sulla posizione finanziaria 1303367/383
nelle annualità 2020 e 2021 (impegni n. 2020/3511 e 2021/1896) .

3. Di approvare il capitolato recante la disciplina del servizio in oggetto, allegato alla presente Determinazione
Dirigenziale;

4. Di autorizzare l'individuazione dell'operatore economico atto ad erogare il servizio in oggetto tramite MEPA,
attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo scopo tutte le ditte presenti sul MEPA, che offrono tale servizio,
ponendo a base d’asta l’importo di € 5.163,93 (IVA 22% esclusa) e 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 aggiornato e coordinato con la legge
14 giugno 2019, n. 55 in considerazione dell'importo massimo di spesa pari ad Euro 6.300,00 IVA inclusa e del tipo di
servizio richiesto, costante e ripetitivo nel corso dei mesi, ai sensi dell’art, 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 aggiornato e
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coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55;

5. impegnare l’importo di € 6.300,00 (IVA 22% inclusa) sulla posizione finanziaria 1303367/383 del QSG ( 2.100,00
annualità 2020, 2.100,00 annualità 2021, 2.100,00 annualità 2022)

6. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Augusto Cecilia.

7. di attestare l'avenuto 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;

L'oggetto del contratto consiste nel servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi adibiti a parcheggi sia dei
dipendenti che degli utenti consistente in tagli dell'erba, potature, pulizia da foglie e rami secchi, estirpazione di piante
infestanti, verifica della funzionalità dell'impianto di irrigazione con eventuale ripristino ed impostazione degli orari e dei
tempi di innaffiamento necessari, verifica della funzionalità della pavimentazione mediante il ripristino delle formelle
mancanti nell'area parcheggio dipendenti, nonché in interventi straordinari che si dovessero rendere necessari, come
indicato nelle premesse.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.
L'affidamento decorre dal 02/05/2020 al 31/12/2022 ovvero fino al termine della disponibilità dei fondi.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

L'affidamento del servizio avrà durata a partire dal 15/02/2020 fino al 31/12/2022 così come indicato nel capitolato e
nelle motivazioni del presente provvedimento.
Prenotazioni di impegno nn.2020/16976 - 2021/2330 - 2022/472  

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_46293_15_07_2019_TN00010001_(4).pdf 

SOMME_DA_IMPEGNARE.pdf 

DICHIARAZIONE_RUP.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

CIG.pdf 

CAPITOLATO_MANUTENZIONE_VERDE.pdf 
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