DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE
U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde
UFFICIO APPALTI E LIQUIDAZIONI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QL/943/2017

del 13/11/2017

NUMERO PROTOCOLLO QL/69172/2017

del 13/11/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione del “Servizio di ritiro, trasporto eccezionale, posizionamento
di n. 1 abete di 20/22 metri circa per il Natale 2017 da collocare a Roma – Piazza Venezia, comprensivo di
rimozione e smaltimento al termine delle festività natalizie”. Importo complessivo € 48.677,08, I.V.A. ed oneri
della sicurezza compresi. Smart CIG ZE720A87CE

IL DIRETTORE
ROSALBA MATASSA
Responsabile procedimento: F.S.A. CLAUDIO MAGGI
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ROSALBA MATASSA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
ANTONELLA PALAZZINI
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PREMESSO CHE
che, per le festività natalizie 2017, 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 40.000,00
che, il suddetto abete di un’altezza di circa mt 20/22 circa verrà donato gratuitamente dalla Magnifica Comunità di
Val di Fiemme - Cavalese (Trento), da posizionare nella piazza di cui sopra;
che occorre, pertanto, provvedere alle spese per il ritiro e trasporto mediante mezzi speciali, da Cavalese a Roma e
alla collocazione dell’abete in apposito cassone di idonee dimensioni mediante la posa in opera dei materiali necessari
entro il 01.12.2017;
che, pertanto, si rende necessaria l’acquisizione del servizio, che richiede particolare cura, attenzione, delicatezza e
precisione nel trasporto e nel posizionamento dell’abete nell’aiuola antistante piazza Venezia;
che, secondo quanto disposto dall’art 7 del D.L. 7 maggio 2012 e in base a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n.
95, si è provveduto a verificare la disponibilità di approvvigionamento del servizio suddetto mediante gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;
che, in base alla suddetta progettazione che tiene conto delle esigenze minime indispensabili per far fronte
nell’immediato alle necessità evidenziate, il Responsabile del Procedimento F.S.A. Claudio Maggi ha stimato un
importo pari ad € 48.677,08 IVA e oneri della sicurezza compresi;
che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 circa
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare la possibilità di approvvigionamento del
servizio in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a. e che ne p stata
verificata la disponibilità nel Me.PA con il Bando “SERVIZI DI LOGISTICA (traslochi, facchinaggio,
movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)”;
Che l’acquisto in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica di
riferimento allegate al suddetto bando;
Atteso che
l’art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai propri
ordinamenti e prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre circa
l’acquisizione dei servizi in parola individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
ai sensi dell’art. 192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000:
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l’acquisizione del “Servizio di ritiro, trasporto
eccezionale, posizionamento di n. 1 abete di 20/22 metri circa per il Natale 2017 da collocare a Roma – Piazza
Venezia, comprensivo di rimozione e smaltimento al termine delle festività natalizie”. ;
l’oggetto del contratto è l’affidamento del “Servizio di ritiro, trasporto eccezionale, posizionamento di n. 1 abete
di 20/22 metri circa per il Natale 2017 da collocare a Roma – Piazza Venezia, comprensivo di rimozione e
smaltimento al termine delle festività natalizie”, tramite procedura di acquisto con il MePA di CONSIP, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la Trattativa Diretta;
rilevata la necessità ed urgenza di provvedere per i motivi innanzi esposti è necessario procedere all’impegno della
spesa prevista di €. 48.677,08 IVA ed oneri della sicurezza compresi;
che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art.147
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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;
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:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
la Deliberazione G.C. 295/2014;
Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 (P.T.P.C.T. 2017/2019);
lo Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA
- di contrarre, per i motivi esposti in narrativa, l’acquisizione del “Servizio di ritiro, trasporto eccezionale,
posizionamento di n. 1 abete di 20/22 metri circa per il Natale 2017 da collocare a Roma – Piazza Venezia, comprensivo
di rimozione e smaltimento al termine delle festività natalizie”, per l’importo complessivo pari ad € 48.677,08 di cui €
37.767,23 soggetti a ribasso oltre € 2.132,01 per oneri della sicurezza ed € 8.777,84 per IVA;
- di impegnare la somma complessiva di € 48.677,08, I.V.A. ed oneri della sicurezza inclusi, per l’acquisizione del
“Servizio di ritiro, trasporto eccezionale, posizionamento di n. 1 abete di 20/22 metri circa per il Natale 2017 da
collocare a Roma – Piazza Venezia, comprensivo di rimozione e smaltimento al termine delle festività natalizie”, Smart
CIG ZE720A87CE;
- di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’aggiudicazione della gara ed al contestuale
subimpegno della spesa derivante dalle offerte economiche presentate dai concorrenti aggiudicatari. La procedura
approvata con il presente atto non è, in ogni caso, vincolante per Roma.
- di nominare il F.S.A. Maggi Claudio quale Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P. );
- di nominare il F.S.A. Cimaglia Vincenzo quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.);
- di approvare il Disciplinare di Gara, la Relazione Tecnica, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, le
Condizioni particolari di Contratto, l’Elenco Prezzi Costi della Sicurezza e l’Analisi prezzi, il D.U.V.R.I. facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;1
- di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli art. n.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013
I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18 novembre 1923.
La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 48.677,08, I.V.A. e oneri della sicurezza compresi,
grava sul Bilancio 2017 sulla posizione finanziaria U1.03.02.09.012.0MSV del Centro di Costo 0VP del Bilancio 2017rif: 201700073990
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2019 – Annualità 2017 – Impegno n. ___________________.

SCHEDA MATRICI COAN DA ALLEGARE

Centro
Voce
di

Tit. Int.

Attività di
Importo

Descrizione

econ.

Percentuale

dettaglio

Costo
0VP

0VP4022
1

03

0MSV

Addobbi e Movimento Piante

€ 48.677,08

100%

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. ZE720A87CE
Tipo

Nuovo Impegno

Anno

2017

Pos. Fin.

CDR

U10302090120MSV 0VP

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
Servizio di ritiro, trasporto eccezionale,
posizionamento di n. 1 abete di 20/22 metri
circa per il Natale 2017 da collocare a Roma –
Piazza Venezia, comprensivo di rimozione e
smaltimento al termine delle festività natalizie

Numero
Doc

Importo

48.677,08 € 3170025792

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
CIG modificato nell'importo comprensivo degli oneri di sicurezza inviato a mezzo e mail e conservato agli atti

IL DIRETTORE
ROSALBA MATASSA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
COMPUTO_METRICO_COSTI_SICUREZZA.pdf
CONDIZIONI_PARTICOLARI_DI_CONTRATTO.pdf
COSTI_SICUREZZA.pdf
D.U.V.R.I..pdf
ELENCO_PREZZI_SICUREZZA.pdf
LISTA_QUANTITA'.pdf
MODELLO_CONFLITTO_INTERESSE_MAGGI.pdf
PROSPETTO_ECONOMICO.pdf
RELAZIONE_TECNICA.pdf
SMART_CIG.pdf
STIMA_INCIDENZA_MANODOPERA.pdf
CAPITOLATO_SPECIALE.pdf
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