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PREMESSO CHE 

 

 

che con Determinazione Dirigenziale rep. n. 525 del 21/11/2017 è stato dato avvio alla procedura per la costituzione di

elenchi di operatori economici specializzati in categorie merceologiche e/o tipologie di servizi e forniture per

l’acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei presupposti giuridici stabiliti dalla Direttiva di Giunta Capitolina di

Roma Capitale n.1287 del 20/01/2015 in materia di contratti e appalti e di quanto previsto dall’art.36 del D. Lgs

50/2016 e ss.mm.eii., di cui all’elenco che segue: 

• Riparazioni di meccanica su autovetture

• Riparazioni di carrozzeria  su autovetture

• Riparazioni di meccanica su autoveicoli di massa superiore alle 3,5 T.

• Riparazioni di carrozzeria su autoveicoli di massa superiore alle 3,5 T.

• Lavaggio autoveicoli

• Interventi su impianti gpl o metano per autoveicoli

• Interventi di elettrauto

• Fornitura di lubrificanti, batterie, ricambi vari per autoveicoli

• Fornitura e posa in opera pneumatici

• Servizi di trasporto merci

• Servizi di facchinaggio

• Noleggio breve termine bus – minibus per trasporto persone con conducente

• Noleggio breve termine pulmini attrezzati per trasporto disabili con conducente

• Noleggio breve termine autovetture 9 posti - furgoni trasporto cose - senza conducente

• Riparazione transenne

• Noleggio transenne

• Acquisto transenne

• Realizzazione palchi per eventi

• Rottamazione veicoli di proprietà  dell’Amministrazione e contestuale vendita del materiale ferroso derivante dalle

procedure di demolizione;

che come previsto dalla predetta D.D. si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso unitamente al modello di

dichiarazione sostitutiva, sul sito Istituzionale, nonché sull’Albo Pretorio online per il periodo  dal 24/11/2017 al

18/12/2017;

che nei termini stabiliti sono pervenute sette istanze di inserimento nell’elenco degli operatori economici;

che invero, per quanto riguarda l’istanza presentata dalla Società Saggese S.p.a. ci si riserva, in questa sede, di

procedere all’ammissione della stessa, avendo omesso di dichiarare la/e categoria/e merceolo-gica/che per la/e quale/i

intenda iscriversi;

che nel caso di specie verrà richiesto all’impresa di sanare l’omissione e con successivo provvedimento, all’esito di

positivo riscontro, si procederà all’ammissione per la categoria merceologica richiesta;

che pertanto risultano ammessi gli operatori economici, come individuati nell’unito elenco , divisi per ca-tegoria

merceologica, in corrispondenza alle istanze presentate;

Visto l’art.36 del  D. Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii;

Viste le Linee Guida n. 4 dell’Anac, adottate con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;

Visto l'art. 107 del T.U.E.E.L.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.34, comma 3, dello Statuto, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013;

Vista la Direttiva di Giunta Capitolina n.1287 del 20/01/2015;
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DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa,

1. di approvare, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs 50/2016, l’elenco degli operatori economici specializzati nelle categorie

merceologiche o tipologie di servizi e forniture in premessa indicate, così come indicato  nell’Allegato A, quale parte

integrante del presente provvedimento.

2. di stabilire che l’Elenco dei fornitori di beni e servizi non ha limitazioni temporali e potrà essere aggiornato con

cadenza semestrale, rimanendo sempre aperto agli operatori economici che intendano iscriversi.

La stazione appaltante potrà ricorrere all’Elenco fornitori per l’acquisizione di beni e servizi, secondo quanto previsto

dall’art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. 50/2016, per ciascuna delle categorie merceologiche o tipolo-gie di servizi e

forniture in premessa indicate, nella misura strettamente necessaria e nel rispetto della norma-tiva vigente. L’eventuale

scelta dei contraenti avverrà, di volta in volta, mediante procedura negoziata  tra al-meno 10/15 operatori inseriti

nell’elenco (sempreché ci sia adeguato numero nella specifica categoria), sem-pre assicurando piena conformità ai

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo le modalità descritte nelle linee guida n.4 adottate

dall’Anac in data 26/10/2016 con Delibera n.1097.

Ai sensi del D. Lgs. 193/2003 i dati personali raccolti saranno trattati  e detenuti, anche mediante strumenti in-formatici,

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Il Responsabile del presente procedimento è la D.ssa Dalia Nardoni.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e sarà pubblicato, completo dell’Allegato A, sul sito del

Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa all’indirizzo 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1827554

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Elenco_Fornitori.docx 

Linee_guida_n.4_Del_1097_2016.pdf 

Determina_esecutiva_525_2017.pdf 
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