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Oggetto: determina a contrarre ed indizione di procedura aperta avente ad oggetto
accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l'affidamento del servizio di noleggio di
180 autocarri con conducente occorrenti
per il trasporto di materiale elettorale
nell'ambito del territorio di Roma Capitale
in occasione delle consultazioni elettorali
che si terranno nel triennio 2018-20192020, suddiviso in 3 lotti.
Valore massimo totale € 1.001 .808,00 IVA
esclusa.
Lotton .1: n. 60 autocarri, importo presunto
dell'accordo quadro per l'intero periodo €
333.936,00
soggetti a ribasso, al netto
dell'IVA
CIG 7318866748
Lotton.2: n. 60 autocarri, importo presunto
dell'accordo quadro per l'intero periodo €
333.936,00
soggetti a ribasso, al netto
dell'IVA
CIG 7318880207
Lotton .3: n. 60 autocarri, importo presunto
dell'accordo quadro per l'intero periodo €
333.936,00
soggetti a ribasso, al netto
dell'IVA
CIG 7318891BE8

Visto
Il Responsabile Unico del Procedimento

RAGIONERIA GENERALE
Visto per la regolarità contabile e la
copertura
finanziaria,
ai
sensi
dell'183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267,
relativamente al
tributo ANAC.
Il Dirigente della
Antonell
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che, è intenzione di questo Ufficio procedere
all'affidamento del servizio noleggio autocarri con conducente per il trasporto di materiale elettorale mediante
l'istituto dell'accordo quadro come definito dall'art. 3,
comma 1, lett. iii) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm .ii . (d'ora
innanzi Codice);
che, nella fattispecie ricorrono servizi di trasporto persone
e cose in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie che avranno luogo nel periodo;
che, sulla base dell'esperienza pregressa maturata dallo
scrivente Ufficio e delle stime effettuate in sede di programmazione - come si evince dalla progettazione a base
di gara - le prestazioni relative al presente accordo quadro si renderanno presumibilmente necessarie nel triennio
2018-2019-2020;
che, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3
dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
scrivente
Direzione, ha verificato
135/2012, la
l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
messi a disposizione da Consip S.p.A. , dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA}, nonché
dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11
novembre 2014, per l'accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A. , MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori.
che, l'Amministrazione, una volta stipulato validamente il
relativo contratto di accordo quadro si riserva la facoltà di
esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui
all'art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012;
che, in particolare si è ritenuto opportuno procedere
all'accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice;
che, detto servizio è suddiviso in tre lotti di uguale importo
e numero di autocarri in ragione del numero di sezioni
elettorali ricadenti nel territorio di Roma Capitale;

che, sulla base dei dati statistici e funzionali il numero di autocarri è pari a n.180, così suddiviso per ciascun lotto:
Lotto n. 1: n. 60
Lotto n. 2: n. 60
Lotto n. 3: n. 60
che, con la presente determinazione dirigenziale si intende approvare la progettazione di cui all'art. 23, consistente
nella relazione tecnico illustrativa e nel capitolato commi 14 e 15 del Codice concernente l'accordo quadro ai sensi
dell'art. 54, comma 3 del Codice medesimo con un unico operatore per ogni lotto per il servizio noleggio di n.180 autocarri con conducente per il trasporto di materiale elettorale;
che, con la suddetta progettazione a base di gara, sulla base dei dati statistici storici e in correlazione con l'attività di
programmazione, è stato elaborato il valore massimo totale stimato dell'accordo quadro per il periodo triennale €
1.001.808,00 al netto dell'I.V.A. , soggetto a ribasso- Oneri della sicurezza pari a zero, suddiviso in tre lotti, come di
seguito articolati:
Lotto n.1 - importo presunto dell'accordo quadro per l'intero periodo € 333.936,00
dell'IVA;

soggetti a ribasso, al netto

Lotto n.2: importo presunto dell'accordo quadro per l'intero periodo € 333.936,00
dell'IVA;

soggetti a ribasso, al netto

Lotto n.3: importo presunto dell'accordo quadro per l'intero periodo € 333.936,00
dell'IVA;

soggetti a ribasso, al netto

che, occorre procedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 60, comma 1 del Codice;
che, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti
locali} sono stati individuati i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte:
che, l'accordo quadro e i relativi contratti applicativi, in conformità al disposto di cui all'art. 54 del Codice avrà una durata complessiva pari a tre anni ;
che, per l'espletamento del servizio sussistono rischi di interferenza che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. l costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ave non possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), in quanto
l'eliminazione e la riduzione dei rischi da interferenze sono ottenute con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nelle normative di riferimento del servizio oggetto di gara e nell'allegato schema di DUVRI previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. .
che, in conformità all'art. 51 , comma 1 del Codice il presente accordo quadro è stato suddiviso in lotti;
che, il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è il prezzo più basso espresso con il massimo ribasso percentuale ai sensi de/l'art.95 comma 4 lett.b, ritenendo che non possano essere apportate migliorie significative a beneficio del servizio per la sue caratteristiche standardizzate e di breve durata così come riscontrato da indagini
svolte nel mercato di riferimento, e dato che le prestazione da eseguire sono già ben definite dalla Stazione appaltante nel capitolato d'oneri e nella relazione tecnico illustrativa in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni
della prestazione;

che, si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice;
che, Roma Capitale si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte;
che, resta fermo il disposto di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice in merito alla facoltà di Roma Capitale di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici , appaia anormalmente bassa;
che, ciascun concorrente può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti e essere aggiudicatario di uno, più o tutti i
lotti;

che, l'aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto partendo dal lotto 1 (progressivamente dal lotto 1 al lotto 2 al lotto
3) con il criterio del prezzo più basso espresso con il massimo ribasso percentuale ai sensi dell'art.95 comma 4
lett.b anche in presenza di una sola offerta valida , per ogni lotto al fine di assicurare l'affidamento del servizio;

che. il concorrente che abbia presentato offerta per uno. più o tutti i lotti di gara potrà aggiudicarsi uno. più o tutti i
lotti. solo nel caso in cui sia risultato primo nella graduatoria di siffatti lotti- e fatto salvo il possesso di tutti i requisiti
e condizioni necessari ai fini dell'aggiudicazione di uno, più o tutti i lotti;
che, la validità complessiva delle offerte e delle relative garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice è pari a 180
giorni;
che, si è provveduto all'iscrizione della gara all'anagrafe ANAC sui contratti pubblici, che ha attribuito alla procedura
i seguenti codici identificativi di gara:
Lotto 1 CIG 7318866748
Lotto 2 CIG 73188802D7
Lotto 3 CIG 7318891BE8

che, prima di sottoscrivere i contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite daii'A.N .AC. l'Amministrazione
procederà a rich iedere l'emissione di un nuovo codice CIG (CIG derivato).
che, il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo;
che, per il presente accordo quadro si applicherà l'art. 105 del Codice in relazione al subappalto;
che, i concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto per i
quali si partecipa;
che, in caso di partecipazione per più di un lotto gli operatori economici potranno presentare un'unica cauzione nella quale dovrà essere indicato l'oggetto della gara, i lotti per i quali si partecipa e i relativi CIG , il cui importo sarà determinato sommando gli importi della cauzione dovuti per ciascun lotto per il quale si partecipa secondo le modalità
prescritte alla Sezione 6 del disciplinare di gara e secondo le condizioni di cui all'art. 13 dello schema di accordo
quadro;
che, per ciascun eventuale contratto applicativo l'affidatario dovrà produrre le polizze assicurative di cui all'art. 14
dello schema di accordo quadro secondo i massimali specificati in ciascun contratto applicativo;
che, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.
56/2017, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica;
che, per quanto concerne il requisito della capacità economica finanziaria è stato previsto come requisito di partecipazione la dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un fatturato
per servizi analoghi al settore oggetto della gara per ciascun lotto secondo il seguente schema:
Lotto n.1 € 330.000,00

al netto dell'IVA;

Lotto n.2 € 330.000,00

al netto dell'IVA;

Lotto n.3 € 330.000,00

al netto dell'IVA

Che, qualora si concorra per più lotti, l'importo del fatturato dovrà riferirsi a tutti i lotti per i quali si partecipa;
che, tali fatturati , ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. n. 56/2017, sono giustificati dalla necessità, in conformità ai contenuti delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE
ed ai contenuti normativi del Codice medesimo, di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento
alle micro, piccole e medie imprese, anche raggruppate tra loro;
che, ai sensi della Deliberazione n. 111 dell'Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità
economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso l'Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass;
che, le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo;
che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all'art. 2 comma 6 del
Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell'articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. In conformità a quanto previsto all'art.5, comma 2 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre
2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
che, pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
che, i costi complessivi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all'importo a base d'asta di ciascun lotto;
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 241 , comma 1-bis del Codice, come novellato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 53/201 O,
il contratto di accordo quadro e i conseguenti contratti applicativi non conterranno la clausola compromissoria;
che, l'accordo quadro verrà stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, sottoscritto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice;
che, l'importo del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione è pari a € 600,00;
che, l'importo totale massimo presunto dell'accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio;
che, è vietato l'utilizzo dell'intero importo e pertanto le risorse disponibili rispetto all'importo totale massimo presunto dell'accordo quadro sono solo quelle legate al ribasso d'asta proposto dall'operatore aggiudicatario definitivo
dell'accordo quadro medesimo, in funzione dei vari contratti applicativi e, al massimo nei limiti del "quinto d'obbligo"
nella ricorrenza dei presupposti normativi di cui all'art. 106, comma 12 del Codice;
che, in conformità alle indicazioni di cui XIV, PARTE l, LETI. C, n. 10. lett. a) del Codice, il valore presunto di ciascun contratto applicativo, nell'ambito della durata triennale dell'accordo quadro, sulla base dei precedenti dati storico-statistici ed in funzione dei servizi programmabili , risulterà essere il seguente con la periodicità ed i termini di
inizio e fine appresso indicativamente individuati:
l) eventuali contratti applicativi: dal 1/1/2018 al 30/04/2018 ; importo totale € 111 .312,00 soggetto a ribasso al netto
dell'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali, come nell'elenco sottoriportato:
LOTI O 1: importo € 37.104,00
LOTI O 2: importo € 37.104,00
LOTIO 3: importo € 37.104,00
Il) eventuali contratti applicativi: dal 1/5/2018 al 31/08/2018; importo totale € 111 .312,00 soggetto a ribasso al netto
dell'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali , come nell'elenco sottoriportato:
LOTIO 1: importo € 37.104,00
LOTIO 2: importo € 37.104,00
LOTIO 3: importo € 37.104,00
111) eventuali contratti applicativi: dal 1/9/2018 al 31/12/20 18; importo totale € 111 .312,00 soggetto a ribasso al netto
dell'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali, come nell'elenco sottoriportato:
LOTIO 1: importo € 37.104,00
LOTIO 2: importo € 37.104,00
LOTI O 3: importo € 37.104,00
IV) eventuali contratti applicativi: dal1/1/2019 al30/04/2019; importo totale € 111 .312,00 soggetto a ribasso al netto dell'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali, come nell'elenco sottoriportato:
LOTTO 1: importo € 37.104,00

LOTIO 2: importo € 37.104,00
LOTI O 3: importo € 37.104,00
V) eventuali contratti applicativi: dal 1/5/2019 al 31/08/2019 ; importo totale € 111 .312,00 soggetto a ribasso al netto dell'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali, come nell'elenco sottoriportato:
LOTIO 1: importo € 37.104,00
LOTIO 2: importo€ 37.104,00
LOTIO 3: importo € 37.104,00
VI) eventuali contratti applicativi: dal 1/9/2019 al 31/12/2019; importo totale € 111.312,00 soggetto a ribasso al netto
dell'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali , come nell'elenco sottoriportato:

LOTIO 1: importo € 37.104,00
LOTIO 2: importo € 37.104,00
LOTIO 3: importo € 37.104,00
VII) eventuali contratti applicativi : dal 1/1/2020 al 30/04/2020; importo totale € 111 .312,00 soggetto a ribasso al netto dell'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali , come nell'elenco sottoriportato:

LOTIO 1: importo € 37.104,00
LOTIO 2: importo € 37.104,00
LOTIO 3: importo € 37.104,00
VIli) eventuali contratti applicativi : dal 1/5/2020 al 31/08/2020; importo totale € 111 .312,00 soggetto a ribasso al netto deii'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali, come nell'elenco sottoriportato:

LOTIO 1: importo € 37.104,00
LOTIO 2: importo € 37.104,00
LOTIO 3: importo € 37.104,00
IX) eventuali contratti applicativi: dal 1/9/2020 al 31/12/2020; importo totale € 111 .312,00 soggetto a ribasso al netto
dell'IVA, suddiviso in tre lotti territoriali, come nell'elenco sottoriportato:
LOTIO 1: importo € 37.104,00
LOTIO 2: importo € 37.104,00
LOTIO 3: importo € 37.104,00
che, Roma Capitale si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora
accertate esigenze di coordinamento funzionale , ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa nei limiti di disponibilità di bilancio;
che il valore totale stimato del servizio che si intende affidare con il presente accordo quadro potrà variare. in fase
esecutiva. lotto per lotto in misura percentuale uguale a seguito degli affidamenti previsti per i contratti applicativi
nel caso si verificassero consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici anche per singolo Municipio o parte di essi;
che, tutti gli interventi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la
sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti , a cura del Dirigente competente con scrittura
privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente;
che, con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento;

che, ciascun eventuale contratto applicativo, in conformità allo schema di accordo quadro, conterrà di regola le
seguenti indicazioni:
a.

l'oggetto degli interventi da eseguire;
la descrizione e consistenza delle prestazioni;
le prestazioni principali, e secondarie ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
i luoghi interessati dagli interventi;
l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote
riferite al servizio ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del D.U.V.R.I. a base di gara o D.U.V.R.I.quadro)
f termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;
g.
i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice e
ss.mm.ii. prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo.
h.
il termine per l'emissione del certificato di verifica di conformità/dell'attestazione di regolare
esecuzione;
i.
i documenti previsti per la sicurezza (il D.U.V.R.I. esecutivo del singolo contratto applicativo);
b.
c.
d.
e.

che, in un ottica di massima flessibilità, il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del
singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia dei servizi da affidare, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provveda a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare, in
alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice;
che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni prima di
procedere alla sottoscrizione dei contratti applicativi;
che gli eventuali contratti applicativi, saranno sottoscritti a cura del Dirigente con scrittura privata non autenticata,
registrata ai sensi della normativa vigente;
che, ai fini dell'indizione gara, occorre approvare i relativi atti;
che viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Roberto Sgammini.
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto il Codice.

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
•

di approvare la progettazione a base di gara di cui all'art. 23, commi 14 e 15 del Codice comprensiva di tutti i
suoi elementi costitutivi, del bando e del disciplinare di gara;

•

di indire una procedura aperta per l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice con un unico
operatore per ogni lotto per l'affidamento del servizio di noleggio di n.180 autocarri con conducente suddiviso in 3 lotti:
LOTTO 1 - n.60 autocarri
LOTTO 2 - n.60 autocarri
LOTTO 3 - n.60 autocarri

il valore massimo totale stimato per gli anni 2018 - 2019 - 2020 è di € 1.001 .808,00 soggetti a ribasso, al netto
dell'IVA, suddiviso in tre lotti, come nell'elenco sottoriportato:
LOTTO 1: importo presunto dell'accordo quadro per l'intero periodo € 333.936,00
dell'IVA;

soggetti a ribasso, al netto

LOTTO 2: importo presunto dell'accordo quadro per l'intero periodo € 333.936,00
dell'IVA;

soggetti a ribasso, al netto

•

•
LOTIO 3: importo presunto dell'accordo quadro per l'intero periodo € 333.936,00
dell'IVA.

soggetti a ribasso, al netto

Gli impegni di spesa saranno assunti in sede di autorizzazione alla stipula di ciascun contratto applicativo.

Di procedere all'impegno per il versamento relativo al contributo dovuto dall'Amministrazione per la procedura di affidamento in oggetto aii'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge n.266/2005 per un totale complessivo
dovuto di € 600 ,00 Sul Centro di Costo 2TC- Titolo 1 -intervento 03 V.E. OAVL del Bilancio 2011"impegno

{

Il Direttore

