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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/629/2019 del  01/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/49854/2019 del  01/04/2019

Oggetto: Sub-Impegno fondi per 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, per l’importo di € 18.684,50, IVA inclusa al 22%. CIG ZC2274E14B anno 2019 –Affidamento alla Ditta
BIBLION SrL CRPD2019001726 

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 
 

 

Premesso che si rende necessario avviare un 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 al
fine di consentire il corretto funzionamento dei servizi;
Che con DDD n. 384 del 28/02/2019 il Municipio ha determinato a contrarre 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 la spesa prevista per tale servizio è di € 18.684,50 IVA compresa al 22%;
Vista la deliberazione della G.C. n. 342 del 22.10.2008 di approvazione del programma di ottimizzazione degli acquisti
ai fini del contenimento della spesa, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico;
che ai sensi dell’art. 36, comma2 ,lettera B del Dlgs n.50/2016 è stata avviata una procedura negoziata attraverso
MEPA per l’individuazione dell’organismo affidatario;
Che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016;
Che pertanto si è reso necessario procedere allo sviluppo di una gara elettronica pubblicata sul sito
www.Acquistinretepa.it;
Che si è stabilito di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta
congrua;
Che in data 08/03/2019 sono state invitate a presentare la loro migliore offerta economica le seguenti n. 11 ditte:

1. MOTECO SERVICE
2. BIBLION
3. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR
4. SERVIZI PIU' SOC. COOP. A.R.L.
5. FAERMASERVICE
6. NICOLÒ ROSA
7. ISTANT SERVICE
8. IMPRESA DI PULIMENTO OLIMPIA DI DI PERSIO GIOVANNI
9. PROGETTO 2016 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
10. TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
11. COOPERATIVA GLOBAL SERVICE

Che è pervenuta nel termine stabilito - entro le ore 13.00 del giorno 20/03/2019 l’offerta della sola Ditta BIBLION SrL;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 95 con il quale si prevede il criterio di scelta dell'offerta
migliore identificabile nel prezzo più basso;
Che la Ditta che ha inviato la migliore offerta, risultante dalla somma dei prezzi dei singoli interventi è la Ditta
BIBLION come meglio dettagliato da documentazione esibita in atti;
Che l'offerta presentata è congrua con quanto richiesto nella griglia allegata alla gara, esibita in atti, dove sono elencati
i singoli interventi di disinfestazione e derattizzazione;
Che la Ditta si impegna ad eseguire il servizio per l’ ANNO 2019;

Che è stata effettuata, con nota prot. CB 45094 del 22/03/2019 la richiesta di una verifica relativa alle clausole sul
conflitto d’interessi ( art. 1, co. 9, lett. E) L. 190/2012 e antipantouflage ( art. 53, co. 16 ter D. Lgs 165/2001);
Che il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con nota prot. GB26559 del 29/03/2019, verificata
l’insussistenza di rapporti di relazione tra i Dipendenti della Ditta BIBLION SrL e il personale attivo di Roma
Capitale, ha comunicato l’esito positivo;

Visto che la Ditta è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato con scadenza validità il
15/06/2019 e che il CIG affidato al progetto è ZC2274E14B;
Che il CRPD è 2019001726;
Che in merito alla tracciabilità dei Flussi Finanziari la Ditta dichiara che il codice IBAN dedicato è IT
IT44O0200805085000008087652;
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione n. 122 del 17/07/2000;
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Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L.
Visto il D.Lgs n.50/2016;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.
Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto sono pubblicati
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Confermato che l'impegno di spesa previsto è congruo con la qualità del servizio richiesto.

CONSIDERATO CHE 
 

 

Per quanto esposto in narrativa

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
di procedere al sub impegno fondi per € 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.
La spesa 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.
 Impegno  n. 3190010631.
• 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.
 Impegno n. 3190010633.
• Posizione finanziaria U10302139990SDD, centro di responsabilità BIM € 8.858,73 (imponibile € 7.261,25, e € 1.597,48
per IVA al 22%) F.O.
Impegno n.3190010632.

Di affidare alla Ditta BIBLION s.r.l. sede legale via Tazio Nuvolari 34, 00142 Roma - C.F./ PARTITA IVA 04387641006
- Cod. Cred 33259, risultata vincitrice dell’appalto in questione, il servizio suindicato per le scuole del Municipio II;
Che i rapporti contrattuali saranno regolati ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/23.
Si provvederà al pagamento di quanto dovuto mediante Determinazione Dirigenziale dietro presentazione di regolari
fatture elettroniche, vistate e liquidate secondo la vigente normativa.
Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.
Che è stata effettuata, con nota prot. CB 45094 del 22/03/2019 la richiesta di una verifica relativa alle clausole sul
conflitto d’interessi ( art. 1, co. 9, lett. E) L. 190/2012 e antipantouflage ( art. 53, co. 16 ter D. Lgs 165/2001).
Che il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con nota prot. GB26559 del 29/03/2019, verificata l’insussistenza
di rapporti di relazione tra i Dipendenti della Ditta BIBLION SrL e il personale attivo di Roma Capitale, ha comunicato
l’esito positivo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Municipio II.
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BIBLION SRL C.F. 04387641006 P.Iva 04387641006 cod. Soggetto 0000033259
Codice C.I.G. zc2274e14b 

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

Nuovo Subimpegno  2019  U10302139990SDD  BIE   

 Sub-Impegno fondi per 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, per
l’importo di € 18.684,50,

8.415,00 € 4190004281 

Nuovo Subimpegno  2019  U10302139990SDD  BIM   

 Sub-Impegno fondi per 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, per
l’importo di € 18.684,50,

8.858,73 € 4190004282 

Nuovo Subimpegno  2019  U10302139990SDD  BSM   

 Sub-Impegno fondi per 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, per
l’importo di € 18.684,50,

1.410,77 € 4190004283 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

verifica_antipantouflageBIBLION.pdf 

STIPULA_CONTRATTO.pdf 

RdO_2244240_RiepilogoPA.pdf 

dichiarazioneBIBLION.pdf 

DeterminaCONTR.archiviata.pdf 

desktopPREZZIBIBLION.pdf 

desktopcronoprogr_biblion.pdf 

desktopANAC.pdf 

CB20190045094.pdf 

BIBLION_flussi_finanziari.pdf 

BIBLION_DURC_2019.pdf 
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