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/949/2017

del 16/11/2017

NUMERO PROTOCOLLO QL/70152/2017

del 16/11/2017

Oggetto: Determina di affidamento mediante Trattativa Diretta alla Società “ECOFAST SISTEMA S.r.l.” 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, con Determinazione Dirigenziale n. 943 del 13 novembre 2017 questa Direzione ha indetto la procedura di gara
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”;
Che, come stabilito nel suddetto provvedimento, è stata altresì indetta una procedura negoziata per la selezione del
contraente facendo ricorso al mercato elettronico (Me.PA) di CONSIP S.p.A. con il Bando “SERVIZI DI
LOGISTICA (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)”;
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.
94, 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, pertanto, verificata tale disponibilità si procede ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a)
e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso una Trattativa Diretta individuando nella Società “ECOFAST
SISTEMA S.r.l.” l’operatore economico con cui negoziare, tenuto anche conto dell’entità dell’importo previsto e
della professionalità necessaria allo svolgimento del servizio in oggetto;
che, conseguentemente, in data 14 novembre 2017 si è avviata la procedura di Trattativa Diretta n. 304944 con l’invito
a presentare l’offerta entro le ore 18:00 del 15 novembre 2017;
che, il ricorso a siffatta procedura di selezione è motivato dall’esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del servizio, non compatibile con i tempi ordinari, nonché dalle peculiarità tecniche richieste mediante
l’utilizzo di mezzi e competenze specialistiche riscontrabili nella Società ECOFAST SISTEMA. S.r.l.;
Che in data 15 novembre 2017, esaminata l’offerta presentata dalla predetta Società per una somma pari ad €
39.899,24 IVA esclusa, si è determinato l’affidamento all’Impresa “ECOFAST SISTEMA S.r.l.” 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”;
che sono state adempiute, con esito positivo, le verifiche relative 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 dichiarati in sede di gara nell’ambito della trattativa diretta dalla suddetta concorrente,
fermo restando che l’abilitazione al Me.PA. avviene da parte di CONSIP S.p.a. sulla base di valutazioni del possesso
dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa
vigente;
Che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della Società ECOFAST SISTEMA S.r.l.,
che si esibisce agli atti, numero protocollo INPS_8410727;
Ritenuto che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione dell’appalto in parola all’impresa “ECOFAST SISTEMA
S.r.l.” ed all’impegno della spesa in favore della medesima;
Considerato che, a seguito dell’offerta economica presentata il corrispettivo dovuto per l’esecuzione del servizio
ammonta ad € 48.677,08 IVA ed oneri della sicurezza compresi;
Considerato che 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’Impresa aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli estremi
identificativi del seguente conto corrente: IBAN: IT 82V0200805211000005551994 BANCA “UNICREDIT SPA” –
Agenzia 00712 - Via Boncompagni n. 16/D – 00187 Roma, Conto Corrente Bancario intestato a ROSSELLA
MANFERRARI.
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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;
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.;
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;
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;
viste le Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dall’ANAC,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e la relativa rettifica con
Delibera del 30/11/2016 n. 1097;

DETERMINA
- di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante ricorso a Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) gestito da
Consip S.p.A., al fine di acquisire il “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”.
- di affidare alla Società “ECOFAST SISTEMA S.r.l.”, con sede in Via Venti Settembre, 98/G – 00187 Roma – C.F. e
P.I. 05296881005 – COD. CRED. 79471, il servizio sopra citato;
- di dare atto dell'avvenuto accertamento della congruità ed attendibilità dell'offerta presentata dall'Impresa "ECOFAST
SISTEMA S.r.l." per il servizio oggetto della presente determinazione dirigenziale;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 58 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione);
- di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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;
- 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;
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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 Posizione Finanziaria U1.03.02.09.012.0MSV del Centro di Costo 0VP del Bilancio 2017-2019 –
Annualità 2017 – Impegno n. 3170025792 - subimpegno n. _____________.
CRPD: 2017006155.
Il servizio è disciplinato, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA.,
dalle Condizioni Particolari di Contratto, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dalla Relazione Tecnica
Illustrativa, dall’Analisi Prezzi allegati alla Trattativa Diretta n. 304944.
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 della fattura da parte dell’Impresa esecutrice.

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%

ECOFAST SISTEMA SRL C.F. 05296881005 P.Iva 05296881005 cod. Soggetto 0000079471
Codice C.I.G. ZE720A87CE
Tipo

Nuovo Subimpegno

Anno

2017

Pos. Fin.

CDR

U10302090120MSV 0VP

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Importo

Numero
Doc

Affidamento mediante Trattativa Diretta alla
Società “ECOFAST SISTEMA S.r.l.” del
“Servizio di ritiro, trasporto eccezionale,
48.677,08 € 4170014385
posizionamento di n. 1 abete di 20/22 metri
circa per il Natale 2017 da collocare a Roma –
Piazza Venezia

IL DIRETTORE
ROSALBA MATASSA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
TRACCIABILITA'_FLUSSI_FINANZIARI.pdf
TD304944_Offerta_ECOFAST_SISTEMA_ID157790.pdf.p7m
SMART_CIG_MAGGI.pdf
NUOVA_TD_304944_RiepilogoPA.pdf
N._943_DD_A_CONTRARRE_ALBERO_NATALE.pdf
MODELLO_45.pdf
DURC.pdf
DICHIARAZIONE_ART._89.pdf
CRPD2017006155104808.pdf
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