
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILITA' 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/384/2019 del  28/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/31101/2019 del  28/02/2019

Oggetto: Determina a contrarre per impegno fondi relativi al servizio di disinfestazione e derattizzazione per le
Scuole dell’Infanzia capitoline e gli Istituti Comprensivi (scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di I
grado) del Municipio II, per l’importo di € 18.684,50, IVA inclusa al 22%. CIG ZC2274E14B 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: FRANCESCA MARIA CANTALINI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

L’amministrazione, per il corretto funzionamento delle scuole ricadenti nel territorio Municipale, intende procedere
alla predisposizione di una gara per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione per le Scuole
dell’Infanzia capitoline e gli Istituti Comprensivi (scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di I grado) del
Municipio II;
che, ai sensi dell’art.21 del Dlgs.n.50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici;
che, ai sensi del suddetto articolo, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che, ai sensi dell’art.192 del TUEL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
che ai fini della quantificazione dell’importo da erogare sono state considerate le seguenti caratteristiche:
il servizio di disinfestazione e derattizzazione deve essere destinato alle Scuole dell’Infanzia capitoline e agli Istituti
Comprensivi scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di I grado) del Municipio II;
che, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 50/2016, comma 2, lettera B, verrà avviata una procedura negoziata attraverso Mepa
per l’individuazione dell’organismo affidatario;
che, vista la delicatezza dell’utenza composta da minori, è previsto il servizio di disinfestazione e derattizzazione per le
Scuole dell’Infanzia capitoline e gli Istituti Comprensivi (scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di I grado)
del Municipio II;
che il servizio verrà effettuato entro il 31/12/2019 con Fondi del Municipio pari a € 18.684,50 (imponibile € 15.615,16 e
€ 3.369,34 per IVA al 22%);
che il C.I.G. affidato al soggetto è ZC2274E14B;
che, come previsto dalle Linee Guida pubblicate dall’ANAC sul proprio sito, nella determinazione a contrarre devono
già essere esposti i requisiti necessari all’operatore economico per partecipare alla selezione;
che tali requisiti sono i seguenti:
requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del Dlgs.n.50/2016;
requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio);
requisiti relativi alla capacità economico finanziaria (livello minimo di fatturato negli ultimi tre anni pari all’importo
dell’appalto di che trattasi per un anno);
requisiti relativi alla capacità tecnico professionale (esperienze maturate nello specifico settore dell’appalto);
che, a seguito della presente Determina a contrarre, sarà predisposta dal Municipio II, con apposito atto, una specifica
indagine di mercato tramite MEPA;
il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta migliore identificabile nel prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera A) del Dlgs.n.50/2016;
che l’appalto per il servizio di derattizzazione da destinarsi alle Scuole dell’Infanzia capitoline e gli Istituti
Comprensivi (scuole materne, elementari e medie) del Municipio II consiste nel modo di seguito indicato:
Oggetto dell’appalto:
il servizio di disinfestazione e derattizzazione deve essere destinato alle Scuole dell’Infanzia capitoline e gli Istituti
Comprensivi (scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di I grado) del Municipio II, per un importo
complessivo di € 18.684,50, IVA inclusa al 22%;
Ulteriori informazioni sul servizio possono essere richieste a:
Francesca Maria Cantalini al numero 06/69602619,
mail francescamaria.cantalini@comune.roma.it
Laura Birimbelli al numero 06/69602609
mail laura.birimbelli@comune.roma.it
Localizzazione:
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L’espletamento del servizio di che trattasi andrà svolto presso le Scuole dell’Infanzia capitoline e gli Istituti
Comprensivi (scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di I grado) del Municipio II, secondo gli indirizzi e i
contatti che verranno in seguito comunicati.
Considerato che, con il presente atto, si assume da parte del Direttore proponente la congruità della spesa con
riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio da effettuare;
il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.
Visto il D. Lgs. n.50/2016;
Visto il TUEL;
Visto lo Statuto di Roma Capitale
 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Considerato quanto addotto nelle premesse.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa:
di contrarre con la presente determina, per l’impegno di fondi per il servizio di disinfestazione e derattizzazione per €
18.684,50 (imponibile € 15.315,16 e € 3.369,34 per IVA al 22%) per le Scuole dell’Infanzia capitoline e gli Istituti
Comprensivi (scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di I grado) del Municipio II.
Di procedere alla prenotazione dell'impegno per € 18.684,50 (imponibile € 15.315,16 e € 3.369,34 per IVA al 22%).
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta migliore identificabile nel prezzo più basso, ai sensi dell’art.95,
comma 3 lettera A) del Dlgs.n.50/2016 che si applicherà effettuando indagine di mercato tramite MEPA.
La spesa complessiva è di € 18.684,50 (imponibile € 15.315,16 e € 3.369,34 per IVA al 22%) per il servizio di
disinfestazione e derattizzazione da effettuarsi presso le Scuole dell’Infanzia capitoline e gli Istituti Comprensivi (scuole
dell’infanzia statali, primarie e secondarie di I grado) del Municipio II grava come di seguito indicato:
• Bilancio 2019, Posizione finanziaria U10302139990SDD, centro di responsabilità BSM € 1.410,77 (imponibile €
1.156,37, e € 254,40 per IVA al 22%) F.O.;
• Bilancio 2019, Posizione finanziaria U10302139990SDD, centro di responsabilità BIE € 8.415,00 (imponibile €
6.897,54, e € 1.517,46 per IVA al 22%) F.O.;
• Posizione finanziaria U10302139990SDD, centro di responsabilità BIM € 8.858,73 (imponibile € 7.261,25, e € 1.597,48
per IVA al 22%) F.O.;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attivazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio II.
Codice C.I.G. ZC2274E14B
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. ZC2274E14B 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302139990SDD  BSM   
 iMPEGNO PER DERATTIZZAZIONE
DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II
ANNO 2019

1.410,77 € 3190010631 

Nuovo Impegno  2019  U10302139990SDD  BIM    iMPEGNO PER DERATTIZZAZIONE
DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II 2019 8.858,73 € 3190010632 

Nuovo Impegno  2019  U10302139990SDD  BIE    iMPEGNO PER DERATTIZZAZIONE
DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II 2019 8.415,00 € 3190010633 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

cig.pdf 
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