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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso che la Giunta Capitolina con propria Direttiva del 20 gennaio 2015 ha fissato le modalità operative volte a favorire la tutela dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, rotazione e concorrenza nelle procedure concernenti l'affidamento a terzi di pubbliche commesse; 
 
che, il Segretario-Direttore Generale con nota n. RC/1543  del 22 gennaio 2015 nel trasmettere la richiamata direttiva ha invitato le direzioni ad assicurare il rispetto dei contenuti della medesima; 
 
che la predetta Direttiva prevede la costituzione di elenchi di operatori economici accreditati cui ricorrere nel rispetto del criterio di rotazione; 
 
che  a tal fine con determinazioni dirigenziali n. QH/812 del 2 aprile 2015 e QH/1027 del 30 aprile 2015 sono stati rispettivamente approvati lo schema di Avviso esplorativo recante la “  FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL TITOLO II “ CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA” DEL D.LGS 163 DEL 12 APRILE 2006” e gli esiti del medesimo con pubblicazione sul sito istituzionale di questa Struttura degli elenchi degli operatori economici;  
 
 che, il predetto Avviso è stato oggetto di integrazione di categorie merceologiche “Servizi e Forniture” approvato con Determinazione Dirigenziale n.  QH/1265 del 28 maggio 2015 e pubblicato in data 29 Maggio 2015 e con Determinazione Dirigenziale n. QH/1759 del 7 agosto 2015 pubblicato in data 8 agosto 2015;
 
che, a seguito delle intervenute modifiche all'articolazione organizzativa della Macrostruttura capitolina  di cui alla D.G.C. n. 222 del 3 luglio 2015 e  D.G.C. n. 357 del  29 ottobre 2015, questo Dipartimento ha acquisito anche le competenze in materia di agricoltura;  
 
 
che, si reputa pertanto necessario procedere ad  un' integrazione  all'Avviso Pubblico approvato con  Determinazione Dirigenziale n.  QH/1759 del 7 agosto 2015 e pubblicato in data 8 agosto 2015 afferenti le categorie merceologiche dei servizi e forniture di beni mediante l'inclusione delle seguenti categorie:
Servizi 
 - Servizio n. 18 “Pulizia con procedure di sanificazione nel rispetto del Piano di Autocontrollo Aziendale    basato sul sistema HACCP 
-  Servizio  n. 19” Trasporto refrigerato di carni dal macello e dal mercato”  
-  Servizio n. 20 “Servizi Annonari comprendenti: facchinaggio, movimentazione, lavorazione e pesatura” 
-  Servizio  n. 21 Assistenza Veterinaria al bestiame 
Forniture
-    Detergenti acidi e alcalini per pulizia impianti e attrezzature ad uso alimentare
-     Materiale di consumo e materie prime per agricoltura e giardinaggio
-     Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari per animali bovini, equini e ovini
-     Materiale di consumo e viveri per il mantenimento degli animali
-     Materiali tecnici specialistici  - pneumatici e camere d'aria, materiali per ricambi e manutenzione   dei mezzi, automezzi e attrezzature ad uso agricolo
 -    Confezioni  bobine di carta in pura cellulosa
 
 
Che, a tal riguardo è stato redatto lo schema di Avviso Pubblico, allegato sub A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 
Visto il D.Lgs n. 163/2006;
 
Vista la Direttiva di Giunta Capitolina n. 1287 del 20 gennaio 2015;
 
Visto il TUEL, lo Statuto di Roma Capitale ed il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 
Per i motivi espressi in narrativa:
 
- di approvare lo schema di Avviso Pubblico di cui all'allegato A) al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, che reca l'integrazione relativamente alle seguenti categorie merceologiche dei servizi  e forniture   di beni:
Servizi 
 - Servizio n. 18 “Pulizia con procedure di sanificazione nel rispetto del Piano di Autocontrollo Aziendale    basato sul sistema HACCP 
-  Servizio  n. 19” Trasporto refrigerato di carni dal macello e dal mercato”  
-  Servizio n. 20 “Servizi Annonari comprendenti: facchinaggio, movimentazione, lavorazione e pesatura” 
-  Servizio  n. 21 Assistenza Veterinaria al bestiame 
Forniture
-    Detergenti acidi e alcalini per pulizia impianti e attrezzature ad uso alimentare
-     Materiale di consumo e materie prime per agricoltura e giardinaggio
-     Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari per animali bovini, equini e ovini
-     Materiale di consumo e viveri per il mantenimento degli animali
-     Materiali tecnici specialistici  - pneumatici e camere d'aria, materiali per ricambi e manutenzione   dei   mezzi, automezzi e attrezzature ad uso agricolo
 -    Confezioni  bobine di carta in pura cellulosa
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