DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE
U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde
SERVIZIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QL/820/2016

del 30/11/2016

NUMERO PROTOCOLLO QL/68045/2016

del 30/11/2016

Oggetto: Presa d’atto esito gara MePa R.d.O n.1402333 andata deserta. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. a) del “Servizio di trasporto e posizionamento di un albero di Natale di grandi dimensioni (22
metri circa) e sua collocazione presso piazza Venezia.” Importo complessivo € 14.990.75 Iva e oneri della
sicurezza inclusi. Cig Z7B1BF6A2D

IL DIRETTORE
ANTONELLO MORI
Responsabile procedimento: Claudio Antonelli
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ANTONELLO MORI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
FRANCESCA AIELLI
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PREMESSO CHE
che con D.D. 749 del 10/11/2016 il Dipartimento Tutela Ambiente – Direzione Territoriale Ambientale e del Verde, ha
indetto la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di trasporto e posizionamento di un albero di Natale di
grandi dimensioni (22 metri circa) ed allestimento dei cassoni in legno di abete e cemento, per la sua collocazione
presso piazza Venezia, comprensivo di rimozione e smaltimento al termine delle festività”;

che, come stabilito nel suddetto provvedimento, per l’acquisto del servizio si è fatto ricorso al MePA di Consip S.p.a.
con il bando “Servizi di Logistica/Servizi di Trasloco”;

che, pertanto, in data 11/11/2016 è stata inoltrata la Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 1402333, con allegato il Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, ed i documenti di gara, agli operatori economici abilitati per la suddetta categoria
aventi sede in tutto il territorio Nazionale (n.903 Imprese);

che per l’aggiudicazione della gara si è applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera
c) del D. Lgs n. 50/2016, determinato dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto sull’importo a base di
gara;

CONSIDERATO CHE
Considerato che, alla data del 25/11/2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, nessuna offerta è stata
presentata, come risulta dalla RDO riepilogo offerte del 28/11/2016 n.1402333 allegato alla presente;

che, nelle more della pubblicazione della gara, diverse imprese avevano già segnalato per le vie brevi l’esiguità
dell’importo posto a base di gara in quanto non adeguato a remunerare i costi da sostenere per l’espletamento del
servizio, senza considerare la mancanza di qualsiasi utile d’impresa;

che, a tal proposito, per l’anno 2015, il Dipartimento aveva espletato una gara previo avviso pubblico per
l’affidamento del medesimo servizio ponendo a base d’asta un importo di € 38.000,00 IVA ed oneri della sicurezza;

Rilevato che, per le festività natalizie 2016, l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale ha dato disposizioni per
l’allestimento di un solo abete di grandi dimensioni da collocare presso piazza Venezia, dando nel contempo
indicazioni per lo svolgimento di una gara finalizzata al trasporto, posa in opera, allestimento di un contenitore in
legno e cemento armato nonché successiva rimozione e smaltimento per un importo complessivo non superiore ad
euro 14.000,00;

che, pertanto, il RUP F.P.I. Claudio Antonelli ha predisposto il progetto comprensivo dello Schema di Contratto, del
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Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di Gara con le Condizioni dì Esecuzione del Servizio
sulla base dei fondi messi a disposizione dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale per un importo a base d’asta
di € 11.700,00 oneri sicurezza ed IVA esclusi;

tenuto conto che l’importo a base di gara non garantiva adeguata remunerazione del servizio, dovendo in tempi brevi
procedere all’affidamento del servizio, il RUP ha eseguito una ulteriore indagine di mercato richiedendo un preventivo
a due imprese (Ecofast e X-Large Service) in ordine alle attività da espletare, con nota n.QL 67440 del 28/11/2016.

Dato atto che nella richiesta di preventivo sono state dettagliate n.4 macro attività da svolgere al fine di individuare i
relativi costi in maniera analitica:

1. Trasporto dell’abete dal Comune di Pinzolo a Roma con mezzi idonei e secondo la vigente normativa sui trasporti
eccezionali, compresi gli oneri per i permessi, le tasse ed i pedaggi autostradali;

1. Posa in opera della pianta nell’area prescelta dalla S.A., in piazza Venezia, mediante idonea autogru e piattaforma
aerea utilizzando la base costituita da un cassone, dimensioni cm. 200x200x200, più tutti i materiali occorrenti per
il posizionamento - le funi d’acciaio per l’ancoraggio ed i blocchi di cemento saranno messi a disposizione da
parte della Stazione Appaltante – e la messa a disposizione di n.3 unità operative per l’assistenza in loco, il tutto
per rendere stabile e sicuro l’albero per tutto il periodo necessario.

1. Allestimento di n. 1 cassone in legno verniciato di verde per la collocazione della pianta, delle seguenti dimensioni
cm. 200x200x200, con armatura interna in acciaio per il fissaggio dell’albero e relativa gettata di cemento – circa 8
metri cubi - oltre a tutto il materiale e le attrezzature idonee a realizzare il servizio a regola d’arte;

1. Al termine delle festività, una volta smontate le luminarie, si dovrà provvedere alla rimozione e smaltimento in
discarica, secondo la normativa vigente, dell’albero e del cassone di legno e cemento armato.

Accertato che la X-Large Services, che trasporta ed installa ogni anno l’albero di Natale a Piazza San Pietro, per le vie
brevi ha comunicato che in ragione dei tempi ridotti e comunque dei ristrettissimi margini di guadagno non era
disponibile a svolgere nessun tipo di attività anche in forma ridotta significando oltremodo l’impossibilità di poter
ottenere le prescritte autorizzazioni al trasporto eccezionale nei tempi richiesti;

che la società Ecofast Sistema Srl, con nota QL 67441 del 28/11/2016 e nota QL 67727 del 29/11/2016 ha comunicato
che con l’importo messo a disposizione dall’Amministrazione sarebbe stata disponibile ad effettuare solamente le due
attività descritte nei punti 1) e 2).
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Che, pertanto, il RUP con nota n. 67780 del 29/11/2016, tenuto conto di quanto sopra esposto ha rappresentato che la
somma messa a disposizione dal Dipartimento non è sufficiente a garantire un adeguato corrispettivo per il servizio
richiesto alle imprese;

Ravvisata quindi la necessità di affidare il servizio in oggetto con la massima urgenza, per consentirne l’acquisizione
nei tempi necessari al trasporto, al posizionamento ed all’allestimento dell’albero di Natale previsto tra il 5 e l’8
dicembre 2016;

Accertata pertanto la possibilità di procedere all’affidamento del Servizio di trasporto e posizionamento di un albero
di Natale di grandi dimensioni (22 metri circa) e sua collocazione presso piazza Venezia mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 punto a) del D.L.g.s 50/2016, che consente l’affidamento diretto al di sotto della soglia
dei 40.000 euro, alla ditta Ecofast Sistema Srl;

che ai sensi dell’articolo 32 secondo comma del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000:
il fine che con il contratto si intende perseguire è di trasportare dal Comune di Pinzolo, che ha donato l’albero, a
Roma e posizionare l’abete nell’aiuola centrale di Piazza Venezia;
L’oggetto del contratto è l’affidamento del “Servizio di trasporto e posizionamento di un albero di Natale di
grandi dimensioni (22 metri circa) presso piazza Venezia;
la modalità di scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;
che sono state adempiute le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016, e quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del predetto Decreto
Legislativo
che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della “Ecofast Sistema Srl ” che si
esibisce agli atti, numero protocollo INAIL 5242008;

che, pertanto, si può procedere all’affidamento del servizio all’impresa “Ecofast Sistema Srl” ed all’impegno della
spesa in favore della medesima;
che, dunque, a seguito dell’offerta economica presentata con nota QL 67441 del 28/11/2016 e nota QL 67727 del
29/11/2016, il corrispettivo dovuto per l’esecuzione del servizio ammonta ad €. 14.990,75 IVA ed oneri della
sicurezza compresi.
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 amministrativa e contabile previsto dall’art.147 bis
del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;
visto il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;
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visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in
particolare:
· l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
· l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
· l’articolo 183;
visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in
particolare:
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
- l’articolo 36, comma 2 lett. a)
- visto che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163”, ed in particolare gli articoli dal 271 al 338, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le
acquisizioni in economia risulta abolito e che ad oggi non sono ancora state emanate ed entrate in vigore le linee guida
dell’Anac sostitutive;
- la Deliberazione 290/2015;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:

1. Di prendere atto dell’esito della gara MePa R.d.O. n.1402333 andata deserta;
2. 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,
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a), il “Servizio di trasporto e posizionamento di un albero di Natale di grandi
dimensioni (22 metri circa) e sua collocazione presso piazza Venezia ” per un importo complessivo di € 14.990,75
IVA ed oneri della sicurezza compresi;
Cig Z7B1BF6A2D
1. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.comune.roma.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33
2. Di subimpegnare la somma di €. 14.990,75 oneri della sicurezza ed IVA compresi;
3. di ridurre l’impegno di spesa n.3160026070 per la somma di € 3,05
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la spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di €. 14.990,75 grava sul Bilancio 2016 Titolo I - intervento 09 – 06 - 03 - Voce Economica 0MSV - Centro di Responsabilità 0VP del relativo
PEG – (Impegno n. 3160026070). SubImpegno n.

CRP2016006678
Il servizio è disciplinato dalle Condizioni Particolari, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dallo
Schema di Contratto allegati alla R.d.O. n° 1402333.
Il servizio decorrerà dalla data di affidamento e terminerà il 05/12/2016.
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.

SCHEDA MATRICI COAN DA ALLEGARE

Centro
Voce
di

Tit. Int.

Attività di
Importo

econ.

Descrizione

Percentuale

dettaglio

Costo
0VP

14.990,75
1

03
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0VP4022

Addobbi e movimentazione piante

0MSV

100%
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Tipo
Modifica Impegno

Anno
2016

Pos. Fin.

CDR

U10302090120MSV 0VP

Risorsa

Ogg. Fin.

E301000226

Descrizione doc. contabile
Riduzione

Numero
Doc

Importo
3,05 €

1

ECOFAST SISTEMA SRL C.F. 05296881005 P.Iva 05296881005 cod. Soggetto 0000079471
Codice C.I.G. Z7B1BF6A2D
Tipo
Nuovo Subimpegno

Anno
2016

Pos. Fin.

CDR

U10302090120MSV 0VP

Risorsa
E301000226

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Numero
Doc

Importo

Affidamento servizio di trasporto albero di
Natale da Pinzolo a Roma e posizionamento a 14.990,75 € 4160012946
Piazza Venezia

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
Vista la nota prot. QL 68099 del 30.11.16 (RE 112708/2016): Dichiarazione di congruità del prezzo del RUP

IL DIRETTORE
ANTONELLO MORI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CIG_albero_Natale.pdf
CRPD2016006678203607_ECOFAST.pdf
Determina_34401_10_11_2016_LM01030003.pdf
DURC_ecofast.pdf
MOD_45_ECOFAST.pdf
RdO_1402333_Gara_deserta.pdf
RdO_1402333_RiepilogoPA.pdf
RELAZIONE_GARA_DESERTA_MORI.pdf
richiesta_preventivo_QL67440_28.11.2016.pdf
risposta_ECOFAST.pdf
SCHEMA_CONTRATTO_trasporto_e_allestimento_alberi_di_natale.docx
sconto_ECOFAST_nota_67727.pdf
TRACCIABILITA_ECOFAST.pdf
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