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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
che con Determinazione a contrarre n. 1182 del 02.11.2015  questa Direzione ha indetto la procedura di gara  per l'affidamento del “Servizio di trasporto, posizionamento in cassoni per n. 2 alberi per il Natale 2015 di 22 metri da collocare a Roma, comprensivo di rimozione e smaltimento al termine delle festività natalizie”  per un importo a base di asta di € 38.000,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari a € 780,86 oltre  IVA;
 
che per l'aggiudicazione della gara si è applicato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., determinato dall'applicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara;
 
che, le peculiarità tecniche del servizio sono tali da richiedere l'utilizzo di mezzi e di competenze specializzate e per questo si è provveduto ad effettuare una ricognizione del mercato volta ad individuare operatori economici in grado di eseguire il Servizio;
 
che, pertanto, in data 02.11.2015, è stato pubblicato un avviso pubblico sia sull'Albo pretorio on-line che sul sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale per individuare gli operatori economici in grado di effettuare il trasporto eccezionale di n.2 abeti;
che all'esito della ricognizione di mercato, soltanto n. 2 operatori hanno presentato una manifestazione di interesse: ECOFAST SISTEMA SRL, istanza prot. QL 71385 del 9.11.2015, e SANAMBIENTE SERVICE SRL, istanza prot. QL 71551 del 10.11.2015
 
che, in data 13.11.2015, le citate imprese sono state invitate a presentare un'offerta entro e non oltre il 23.11.2015 ore 12,00, rispettivamente con lettera prot. QL 72604 e lettera prot. QL 72603, entrambe trasmesse via PEC;
 
che, nel termine previsto nella lettera di invito, entrambe le Imprese hanno formulato una offerta:
- ECOFAST SISTEMA SRL  prot. QL 74224 del 23.11.2015 
- SANAMBIENTE SERVICE SRL prot. QL 74223 del 23.11.2015.
 
che, come risulta dal Verbale di Gara prot. QL 75137 del 25.11.2015 esibito in atti, l'impresa ECOFAST SISTEMA Srl risulta aggiudicataria in via provvisoria  del Servizio in oggetto avendo offerto il miglior ribasso  pari a 19,07% 
 
che sono state adempiute con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 48 del predetto Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara dalla suddetta concorrente;
che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del  DURC della ECOFAST SISTEMA Srl, numero protocollo INPS 1560735;
 
che ai sensi della deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015 la Legale Rappresentante della ECOFAST SISTEMA Srl ha dichiarato di essere a diretta conoscenza di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 
che, pertanto, ai fini della comprova, si è provveduto ad inviare al Dipartimento Risorse Umane l'organigramma aggiornato di tutti i “dipendenti” afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla prima seduta pubblica di gara, corredato dall'elenco dei parenti e affini entro il 2° grado con i corrispettivi dati anagrafici”;
 
che, pertanto, si può procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio all'impresa “ECOFAST SISTEMA Srl  ed al sub impegno della spesa in favore della medesima;
che, dunque, a seguito dell'offerta economica presentata il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio ammonta ad €  30.753,40 oltre oneri della sicurezza pari a € 780,86 per un totale complessivo di € 31.534,26 IVA esclusa
 
che, infine, a seguito di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicataria Società ha comunicato con nota esibita in atti gli estremi identificativi del seguente IBAN IT 82 V 02008 05211 000005551994 UNICREDIT Agenzia di  Via Boncompagni  - 00187 Roma
che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall'art.147 bis del T.U.E.L. nonché dall'art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.12 del 19 maggio 2013.
che si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;
 
visti:
-    la Determinazione Dirigenziale n. 1182 del 02.11.2015
- l'offerta economica dell'Impresa ECOFAST SISTEMA Srl; 
-   lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C.  n. 8 del 7 marzo 2013;
               in base all'art. 183 T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.
il Responsabile del procedimento è il F.P.I. Claudio Antonelli;   
 
per i motivi espressi in premessa:
1. Di affidare alla Impresa ECOFAST SISTEMA Srl (legale rappresentante Manferrari Rossella C.F. MNFRSL57R61H501I) CC 79471 con sede legale in Via Aureliana n.2  - 00187 Roma - P.IVA e C.F 05296881005 il “Servizio di trasporto, posizionamento in cassoni per n. 2 alberi per il Natale 2015 di 22 metri da collocare a Roma, comprensivo di rimozione e smaltimento al termine delle festività natalizie”, applicando i ribasso offerto del 19,07 % per complessivi €. 31.534,26 oltre IVA 22% per 6.937,54 per un importo complessivo di € 38.471,80;
CIG Z5B16E743F  - CRPD 2015006563
 
I rapporti contrattuali saranno regolati in base all'art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18 novembre 1923.
Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell'importo dovuto, a seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio ed emissione di  fattura da parte dell'Impresa esecutrice.
La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di euro 38.471,80 grava  sull'impegno n. 3150032132  assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1182 del 02.11.2015  - sub impegno n. ___________________________ 
 
 
Centro          Tit.       Int.        Voce          Importo                Attività di                               Descrizione                                                            Percentuale
di Costo                                Econ.                                        Dettaglio
  0VP           1        03      0MSV       38.471,80        0VP4022                   Addobbi e movimentazione piante                             100%
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