
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/611/2022 del 18/05/2022

NUMERO PROTOCOLLO CP/49223/2022 del 18/05/2022

OGGETTO: Impegno fondi e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge 11/9/2020, n. 120 e ss.mm. e ii
del servizio di estirpazione, controllo della crescita, diserbo, sfalcio e asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade,
nelle piazze, nei marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d’arte
stradali e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio municipale - Anno 2022”.
Approvazione progetto. Nomina del Responsabile del Procedimento e del Gruppo di supporto al RUP. 
CIG 920514779B - N. gara 8541449

Impresa MAV SRL (cod. cred. 1191505)

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI

Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Introini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO INTROINI

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

a partire dall’anno 2021 il diserbo stradale non rientra più nel contratto di servizio dell’AMA S.p.A.;

con nota DG/3756/2022 la Direzione Generale – Servizi al territorio, ha richiesto ai Municipi, nelle more dell’efficacia dell’accordo-quadro da essa attivato, di
procedere all’affidamento del servizio transitorio relativo alla viabilità dei municipi attivando le risorse finanziarie disponibili ognuno sui propri centri di costo;

ricade, pertanto, nella competenza del Municipio Roma XI il servizio di estirpazione, controllo della crescita, diserbo, sfalcio e asporto delle erbe infestanti
presenti nelle strade, nelle piazze, nei marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d’arte stradali e in
generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico del territorio municipale;

con Deliberazione A.C. n. 9 del 25/01/2022 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2022-2024 di Roma Capitale e si sono rese
disponibili le risorse per le attività di interventi in danno sul territorio del Municipio XI;

la P.O. Funz. Dott. Michele Vajuso, in data 28/4/2022 con prot. CP/40914, ha presentato la proposta motivata, comunicando la conclusione del progetto relativo
ad un affidamento diretto dell’appalto in argomento per l’importo complessivo di € 50.050,00, con servizi soggetti a ribasso d'asta pari
37.000,00 euro e 4.000,00 euro per oneri di sicurezza, oltre IVA pari al 22%;

il progetto, come da prot.CP/40967, risulta composto da:

Relazione Tecnica e Quadro Economico

Computo Metrico Estimativo

Computo metrico oneri di sicurezza

Capitolato Speciale d’Appalto

Documento valutazione Rischi

Stima Costo della manodopera

Elenco Prezzi Unitari

il progetto prevede interventi di estirpazione, controllo della crescita, diserbo, sfalcio e asporto delle erbe infestanti presenti nelle
strade, nelle piazze, nei marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d’arte
stradali e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio municipale, per la durata
specificata in contratto. In particolare il diserbo riguarda le aree adiacenti alla viabilità cittadina ed in particolare i punti di
intersezione tra la carreggiata e il ciglio del marciapiede, tra il ciglio e l’inizio del marciapiede e tra la fine del marciapiede e
l’inizio della proprietà privata (muretti di confine, profilo degli edifici, ecc.). Il servizio comprende anche la pulizia ed il diserbo
delle aree pavimentate all’interno delle barriere spartitraffico ove presenti.

si ritiene che il servizio in argomento, in sintonia con l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e come modificata dall’art.
51 della Legge 108/2021, possa essere acquisito mediante affidamento diretto a singolo operatore economico, senza confronto
comparativo tra operatori economici, conformemente alla ratio legis che ha inteso velocizzare e semplificare gli affidamenti,
prevedendo per gli appalti di modico valore forme procedurali semplificate al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi;

in considerazione dell’estrema urgenza delle attività in argomento, urgenza legata alla crescita stagionale delle erbe infestanti sulla viabilità municipale, che
comportano l’insicurezza della fruizione dei marciapiedi dell’utenza pedonale, oltre alla alterazione del necessario decoro urbano, si intende procedere per
l’affidamento del servizio in argomento tramite una trattativa diretta sul mercato elettronico MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice degli appalti, con
un unico operatore economico, il quale sarà scelto discrezionalmente dal RUP in base al possesso dei requisiti di affidabilità e competenza tecnica, nel rispetto
comunque del principio della rotazione, e al quale verrà chiesto preliminarmente, nel rispetto del principio di economicità, la presentazione un preventivo che
presenti un ribasso migliorativo rispetto a quanto determinato in fase di progetto riguardo al perimetro di spesa.

la scadenza temporale del contratto sarà al 31/12/2022 salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili;

il quadro economico complessivo, come da progetto esecutivo, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO diserbo stradale
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Importo Netto IVA 22% Importo Lordo

Servizi a corpo 37.000,00 8.140,00 45.140,00

oneri di sicurezza 4.000,00 880,00 4.880,00

Totale Appalto 41.000,00 9.020,00 50.020,00

Somme a Disposizione per prestazioni extracontrattuali

ANAC 30,00 non previsti 30,00

Incentivi non previsti non previsti

TOTALE 50.050,00

il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad € 37.000,00 per i servizi (Iva al 22% esclusa) oltre ad € 4.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di €
41.000,00 al netto dell’IVA al 22%;

il 3/5/2022 con prot. CP/42425 è stato richiesto un preventivo di spesa all’Impresa MAV Srl da formulare sulla base del computo metrico estimativo, con
l'indicazione del ribasso percentuale complessivo sull’elenco dei prezzi con l’esclusione degli oneri di sicurezza;

che in data 4/5/2022 con prot. CP/43011 è pervenuta la risposta da parte della Società MAV Srl che ha offerto un ribasso percentuale complessivo sull’elenco
prezzi del 15%;

che l’offerta è stata ritenuta congrua;

Ritenuto pertanto di:

affidare il servizio mediante “Trattativa Diretta” sulla piattaforma ME.PA., all’impresa MAV Srl che ha presentato un ribasso pari al 15%, sull’importo di
progetto;

formalizzare la richiesta di offerta alla MAV Srl attraverso il sistema di trattativa diretta da inserire nel Portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) secondo il quadro economico così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO MO-GS Verde

Importo AL NETTO DEL
RIBASSO 15 %

IVA 22% Importo Lordo

Servizi a corpo 31.450,00 6.919,00 38.369,00
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oneri di sicurezza 4.000,00 880,00 4.880,00

Totale Appalto 35.450,00 7.799,00 43.249,00

Somme a Disposizione per prestazioni
extracontrattuali

ANAC 30,00 non previsti 30,00

Incentivi non previsti non previsti

TOTALE 43.279,00

di dare atto che:

in data 6/5/2022 è stata avviata la Trattativa Diretta con l’Impresa MAV Srl sul ME.PA, cui è stato attribuito il n. 2131074. richiedendo la conferma dell’offerta
ricevuta;

nella stessa giornata, l’Impresa MAV Srl., ha inviato la propria offerta economica sul portale MEPA, confermando il ribasso a corpo del 15,% sull’importo posto a
base d’asta di € 37.000,00 per i servizi (Iva al 22% esclusa) oltre ad € 4.000,00 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO CHE

si può procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto, in base all’art. 8, comma 1 - lettera a) della L. 120/2020 - Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale - che così recita: “E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

in data 12/5/2022 con prot. CP/46756 è stata acquisita la dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 di partecipazione
all’appalto da parte dell’Impresa MAV srl;

in data 17/5/2022 con prot. CP/48262, CP/48292, CP/48283e CP/48287 sono stati avviati i controlli presso l'Agenzia delle Entrate e la Procura di Roma, i cui
esiti non sono ancora pervenuti;

relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo e
cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse Umane prot. GB/39089 del 17/5/2022;

l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. INAIL_31929695 con scadenza 06/07/2022;

il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45 e nella comunicazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari prot. CP/46756 del 12/5/2022;

viene proposto di nominare il presente Gruppo di Lavoro:

Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Dott. Michele Vajuso,;

Collaboratori al RUP: Funzionario tecnico Antonio Baldarelli - Geom. Alessandro Calisti;

è necessario procede alla prenotazione dell’impegno per complessivi € 43.249,00 per il Servizio in oggetto sul Bilancio 2022 del Municipio XI sul capitolo/articolo
1309373/3020 – CdR PVP ex v.e. U10302990090DIS;
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occorre, altresì, impegnare la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità
n.1377 del 9/12/2014 21/12/2016 sul capitolo 1307806/915 CdC PDP;

il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento nonché la congruità della
spesa;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e
7 del DPR 62/2013;

la Legge 120/2020

la Legge 108/2021 -art. 51

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’A.C. con delibera n. 8/2013;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, parte integrante del presente atto e per gli effetti:

di approvare il progetto con il Q.E. di cui alle premesse;

di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 che avrà come scadenza temporale il 31/12/2022
salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili;

di nominare il RUP nella figura del Funzionario Dott. Michele Vajuso;

di nominare il gruppo di supporto al RUP nelle figure del F.P.I. Antonio Baldarelli e del Geom: Alessandro Calistri;

di prendere atto del nuovo quadro economico rimodulato a seguito della migliore offerta pervenuta;

la Trattativa sarà perfezionata a seguito dell’esecutività del presente atto;
si autorizza la consegna dei lavori in oggetto in via d’urgenza ai sensi dell’art 8 c. 1, lett. a) 120/2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 1.2), legge n. 108 del 2021 ;

di affidare all’Impresa MAV S.R.L.,con sede legale in Via del Limone SNC – cap 00048 Nettuno (RM) – P.IVA/C.F. 12894471007, tramite Trattativa Diretta
sul MEPA il “servizio di estirpazione, controllo della crescita, diserbo, sfalcio e asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade, nelle piazze, nei
marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d’arte stradali e in generale nelle aree pubbliche e
private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio municipale - Anno 2022”, per un importo complessivo pari ad € 43.249,00 di cui € 35.450,00 di
imponibile ed € 7.799,00 di IVA al 22%;

di impegnare la somma complessiva di € 43.249,00 per il Servizio in oggetto sul Bilancio 2022 del Municipio XI sul capitolo/articolo 1309373/3020 – CdC
PVP ex v.e. U10302990090DIS;

di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità n.1377
del 9/12/2014 21/12/2016 sul capitolo 1307806/915 CdR PDP;

di disporre, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Roma e del Municipio XI.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IMPEGNO N.2022/21324

ANAC IMPEGNO 2022/21325

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2022 / 21325

COD GARA
8541449 CIG
920514779B
Servizio di
estirpazione,
controllo della
crescita,
diserbo, sfalcio
e asporto delle
erbe infestanti
presenti nelle
strade, nelle
piazze, nei
marciapiedi,
negli
spartitraffico
pavimentati,
nelle aree a
parcheggio, in
corrispondenza
delle opere
d’arte stradali e
in generale
nelle aree
pubbliche e
private soggette
ad uso pubblico
di tutto il
territorio
municipale -
Anno 2022”.

1307806 / 915 2022 920514779B 30,00 /

Codice Soggetto: 1191505

Descrizione Soggetto: Mav Srl

Codice Fiscale: 12894471007
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Partita IVA: 12894471007

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2022 / 21324

Affidamento
diretto ai sensi
dell’art. 1, c.
2, lett. a)
della Legge
11/9/2020, n.
120 e ss.mm. e
ii del servizio
di
estirpazione,
controllo della
crescita,
diserbo,
sfalcio e
asporto delle
erbe infestanti
presenti nelle
strade, nelle
piazze, nei
marciapiedi,
negli
spartitraffico
pavimentati,
nelle aree a
parcheggio, in
corrispondenza
delle opere
d’arte stradali
e in generale
nelle aree
pubbliche e
private
soggette ad
uso pubblico di
tutto il
territorio
municipale -
Anno 2022”. 
MEPA TD
2131074
(RIBASSO 15%)
CIG
920514779B -
N. gara
8541449

Impresa MAV
SRL (1191505)

1309373 / 3020 2022 920514779B 43.249,00 /

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CP20220040967-schema di contratto.pdf

CP20220040967-elenco prezzi unitari.pdf

CP20220040967-computo metrico oneri di sicurezza.pdf

CP20220040967-valutazione rischi.pdf

Cp-43011_offerta .PDF

CP20220040967-computo metrico lavori.pdf

CP-48292-RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE ANAGRAFE SANZIONI.PDF

DURC MAV certificato-INAIL_31929695.pdf

CP20220046756 - ALL. 4 _MODELLO TRACCIABILIT_FLUSSI.PDF.P7M

CP-46756-ALL. 3 _MOD 45.PDF.P7M

CP20220042425-RICHIESTA PREVENTIVOmav07618220220503112433.pdf

CP20220046756-_ALL. 6 _DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA PARENTELA.PDF.P7M

CP20220040967-capitolato speciale.pdf

CP20220040914 - PROPOSTA MOTIVATA2).pdf

CP20220048283-RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE A.P..PDF

CP-48287 RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE G.P..PDF

TD_2131074_RiepilogoPA.pdf

CP20220040967-stima incidenza mano d'opera.pdf
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CP20220040967-relazione generale.pdf

Check list_17052022161523.PDF

GB-39089-2022 ESITO PANTOUFLAGE.pdf

cp-48262-richiesta AGENZIA ENTRATE..PDF

Cig_19052022125323.PDF

TD2131074_Offerta_MAV_SRL_ID1317713.pdf

DESCRIZIONE
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Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CP/611/2022 del 18/05/2022


NUMERO PROTOCOLLO CP/49223/2022 del 18/05/2022


OGGETTO: Impegno fondi e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge 11/9/2020, n. 120 e ss.mm. e ii
del servizio di estirpazione, controllo della crescita, diserbo, sfalcio e asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade,
nelle piazze, nei marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d’arte
stradali e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio municipale - Anno 2022”.
Approvazione progetto. Nomina del Responsabile del Procedimento e del Gruppo di supporto al RUP. 
CIG 920514779B - N. gara 8541449


Impresa MAV SRL (cod. cred. 1191505)


IL DIRETTORE


STEFANO INTROINI


Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Introini


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


STEFANO INTROINI
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PREMESSO CHE


a partire dall’anno 2021 il diserbo stradale non rientra più nel contratto di servizio dell’AMA S.p.A.;


con nota DG/3756/2022 la Direzione Generale – Servizi al territorio, ha richiesto ai Municipi, nelle more dell’efficacia dell’accordo-quadro da essa attivato, di
procedere all’affidamento del servizio transitorio relativo alla viabilità dei municipi attivando le risorse finanziarie disponibili ognuno sui propri centri di costo;


ricade, pertanto, nella competenza del Municipio Roma XI il servizio di estirpazione, controllo della crescita, diserbo, sfalcio e asporto delle erbe infestanti
presenti nelle strade, nelle piazze, nei marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d’arte stradali e in
generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico del territorio municipale;


con Deliberazione A.C. n. 9 del 25/01/2022 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2022-2024 di Roma Capitale e si sono rese
disponibili le risorse per le attività di interventi in danno sul territorio del Municipio XI;


la P.O. Funz. Dott. Michele Vajuso, in data 28/4/2022 con prot. CP/40914, ha presentato la proposta motivata, comunicando la conclusione del progetto relativo
ad un affidamento diretto dell’appalto in argomento per l’importo complessivo di € 50.050,00, con servizi soggetti a ribasso d'asta pari
37.000,00 euro e 4.000,00 euro per oneri di sicurezza, oltre IVA pari al 22%;


il progetto, come da prot.CP/40967, risulta composto da:


Relazione Tecnica e Quadro Economico


Computo Metrico Estimativo


Computo metrico oneri di sicurezza


Capitolato Speciale d’Appalto


Documento valutazione Rischi


Stima Costo della manodopera


Elenco Prezzi Unitari


il progetto prevede interventi di estirpazione, controllo della crescita, diserbo, sfalcio e asporto delle erbe infestanti presenti nelle
strade, nelle piazze, nei marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d’arte
stradali e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio municipale, per la durata
specificata in contratto. In particolare il diserbo riguarda le aree adiacenti alla viabilità cittadina ed in particolare i punti di
intersezione tra la carreggiata e il ciglio del marciapiede, tra il ciglio e l’inizio del marciapiede e tra la fine del marciapiede e
l’inizio della proprietà privata (muretti di confine, profilo degli edifici, ecc.). Il servizio comprende anche la pulizia ed il diserbo
delle aree pavimentate all’interno delle barriere spartitraffico ove presenti.


si ritiene che il servizio in argomento, in sintonia con l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e come modificata dall’art.
51 della Legge 108/2021, possa essere acquisito mediante affidamento diretto a singolo operatore economico, senza confronto
comparativo tra operatori economici, conformemente alla ratio legis che ha inteso velocizzare e semplificare gli affidamenti,
prevedendo per gli appalti di modico valore forme procedurali semplificate al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi;


in considerazione dell’estrema urgenza delle attività in argomento, urgenza legata alla crescita stagionale delle erbe infestanti sulla viabilità municipale, che
comportano l’insicurezza della fruizione dei marciapiedi dell’utenza pedonale, oltre alla alterazione del necessario decoro urbano, si intende procedere per
l’affidamento del servizio in argomento tramite una trattativa diretta sul mercato elettronico MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice degli appalti, con
un unico operatore economico, il quale sarà scelto discrezionalmente dal RUP in base al possesso dei requisiti di affidabilità e competenza tecnica, nel rispetto
comunque del principio della rotazione, e al quale verrà chiesto preliminarmente, nel rispetto del principio di economicità, la presentazione un preventivo che
presenti un ribasso migliorativo rispetto a quanto determinato in fase di progetto riguardo al perimetro di spesa.


la scadenza temporale del contratto sarà al 31/12/2022 salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili;


il quadro economico complessivo, come da progetto esecutivo, risulta essere il seguente:


QUADRO ECONOMICO diserbo stradale
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Importo Netto IVA 22% Importo Lordo


Servizi a corpo 37.000,00 8.140,00 45.140,00


oneri di sicurezza 4.000,00 880,00 4.880,00


Totale Appalto 41.000,00 9.020,00 50.020,00


Somme a Disposizione per prestazioni extracontrattuali


ANAC 30,00 non previsti 30,00


Incentivi non previsti non previsti


TOTALE 50.050,00


il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad € 37.000,00 per i servizi (Iva al 22% esclusa) oltre ad € 4.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di €
41.000,00 al netto dell’IVA al 22%;


il 3/5/2022 con prot. CP/42425 è stato richiesto un preventivo di spesa all’Impresa MAV Srl da formulare sulla base del computo metrico estimativo, con
l'indicazione del ribasso percentuale complessivo sull’elenco dei prezzi con l’esclusione degli oneri di sicurezza;


che in data 4/5/2022 con prot. CP/43011 è pervenuta la risposta da parte della Società MAV Srl che ha offerto un ribasso percentuale complessivo sull’elenco
prezzi del 15%;


che l’offerta è stata ritenuta congrua;


Ritenuto pertanto di:


affidare il servizio mediante “Trattativa Diretta” sulla piattaforma ME.PA., all’impresa MAV Srl che ha presentato un ribasso pari al 15%, sull’importo di
progetto;


formalizzare la richiesta di offerta alla MAV Srl attraverso il sistema di trattativa diretta da inserire nel Portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) secondo il quadro economico così rimodulato:


QUADRO ECONOMICO RIBASSATO MO-GS Verde


Importo AL NETTO DEL
RIBASSO 15 %


IVA 22% Importo Lordo


Servizi a corpo 31.450,00 6.919,00 38.369,00
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oneri di sicurezza 4.000,00 880,00 4.880,00


Totale Appalto 35.450,00 7.799,00 43.249,00


Somme a Disposizione per prestazioni
extracontrattuali


ANAC 30,00 non previsti 30,00


Incentivi non previsti non previsti


TOTALE 43.279,00


di dare atto che:


in data 6/5/2022 è stata avviata la Trattativa Diretta con l’Impresa MAV Srl sul ME.PA, cui è stato attribuito il n. 2131074. richiedendo la conferma dell’offerta
ricevuta;


nella stessa giornata, l’Impresa MAV Srl., ha inviato la propria offerta economica sul portale MEPA, confermando il ribasso a corpo del 15,% sull’importo posto a
base d’asta di € 37.000,00 per i servizi (Iva al 22% esclusa) oltre ad € 4.000,00 per oneri di sicurezza;


CONSIDERATO CHE


si può procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto, in base all’art. 8, comma 1 - lettera a) della L. 120/2020 - Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale - che così recita: “E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;


in data 12/5/2022 con prot. CP/46756 è stata acquisita la dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 di partecipazione
all’appalto da parte dell’Impresa MAV srl;


in data 17/5/2022 con prot. CP/48262, CP/48292, CP/48283e CP/48287 sono stati avviati i controlli presso l'Agenzia delle Entrate e la Procura di Roma, i cui
esiti non sono ancora pervenuti;


relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo e
cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse Umane prot. GB/39089 del 17/5/2022;


l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. INAIL_31929695 con scadenza 06/07/2022;


il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45 e nella comunicazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari prot. CP/46756 del 12/5/2022;


viene proposto di nominare il presente Gruppo di Lavoro:


Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Dott. Michele Vajuso,;


Collaboratori al RUP: Funzionario tecnico Antonio Baldarelli - Geom. Alessandro Calisti;


è necessario procede alla prenotazione dell’impegno per complessivi € 43.249,00 per il Servizio in oggetto sul Bilancio 2022 del Municipio XI sul capitolo/articolo
1309373/3020 – CdR PVP ex v.e. U10302990090DIS;
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occorre, altresì, impegnare la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità
n.1377 del 9/12/2014 21/12/2016 sul capitolo 1307806/915 CdC PDP;


il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;


ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento nonché la congruità della
spesa;


si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e
7 del DPR 62/2013;


la Legge 120/2020


la Legge 108/2021 -art. 51


il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;


il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;


lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’A.C. con delibera n. 8/2013;


DETERMINA


Di prendere atto della premessa, parte integrante del presente atto e per gli effetti:


di approvare il progetto con il Q.E. di cui alle premesse;


di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 che avrà come scadenza temporale il 31/12/2022
salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili;


di nominare il RUP nella figura del Funzionario Dott. Michele Vajuso;


di nominare il gruppo di supporto al RUP nelle figure del F.P.I. Antonio Baldarelli e del Geom: Alessandro Calistri;


di prendere atto del nuovo quadro economico rimodulato a seguito della migliore offerta pervenuta;


la Trattativa sarà perfezionata a seguito dell’esecutività del presente atto;
si autorizza la consegna dei lavori in oggetto in via d’urgenza ai sensi dell’art 8 c. 1, lett. a) 120/2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 1.2), legge n. 108 del 2021 ;


di affidare all’Impresa MAV S.R.L.,con sede legale in Via del Limone SNC – cap 00048 Nettuno (RM) – P.IVA/C.F. 12894471007, tramite Trattativa Diretta
sul MEPA il “servizio di estirpazione, controllo della crescita, diserbo, sfalcio e asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade, nelle piazze, nei
marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d’arte stradali e in generale nelle aree pubbliche e
private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio municipale - Anno 2022”, per un importo complessivo pari ad € 43.249,00 di cui € 35.450,00 di
imponibile ed € 7.799,00 di IVA al 22%;


di impegnare la somma complessiva di € 43.249,00 per il Servizio in oggetto sul Bilancio 2022 del Municipio XI sul capitolo/articolo 1309373/3020 – CdC
PVP ex v.e. U10302990090DIS;


di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità n.1377
del 9/12/2014 21/12/2016 sul capitolo 1307806/915 CdR PDP;


di disporre, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Roma e del Municipio XI.
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Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto:


Descrizione Soggetto:


Codice Fiscale:


Partita IVA:


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Impegno fondi
e Affidamento
diretto ai sensi
dell’art. 1, c.
2, lett. a)
della Legge
11/9/2020, n.
120 e ss.mm. e
ii del servizio
di
estirpazione,
controllo della
crescita,
diserbo,
sfalcio e
asporto delle
erbe infestanti
presenti nelle
strade, nelle
piazze, nei
marciapiedi,
negli
spartitraffico
pavimentati,
nelle aree a
parcheggio, in
corrispondenza
delle opere
d’arte stradali
e in generale
nelle aree
pubbliche e
private
soggette ad
uso pubblico di
tutto il
territorio
municipale -
Anno 2022”.
Approvazione
progetto.
Nomina del
Responsabile
del
Procedimento
e del Gruppo
di supporto al
RUP. 
CIG
920514779B -
N. gara
8541449


Impresa MAV
SRL (1191505)


1309373 / 3020 2022 920514779B 43.249,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Impegno fondi
e Affidamento
diretto ai sensi
dell’art. 1, c.
2, lett. a)
della Legge
11/9/2020, n.
120 e ss.mm. e
ii del servizio
di
estirpazione,
controllo della
crescita,
diserbo,
sfalcio e
asporto delle
erbe infestanti
presenti nelle
strade, nelle
piazze, nei
marciapiedi,
negli
spartitraffico
pavimentati,
nelle aree a
parcheggio, in
corrispondenza
delle opere
d’arte stradali
e in generale
nelle aree
pubbliche e
private
soggette ad
uso pubblico di
tutto il
territorio
municipale -
Anno 2022”.
Approvazione
progetto.
Nomina del
Responsabile
del
Procedimento
e del Gruppo
di supporto al
RUP. 
CIG
920514779B -
N. gara
8541449


Impresa MAV
SRL (1191505)


1307806 / 915 2022 920514779B 30,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE
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STEFANO INTROINI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


Check list_17052022161523.PDF


CP20220040967-computo metrico oneri di sicurezza.pdf


CP20220040967-computo metrico lavori.pdf


CP20220042425-RICHIESTA PREVENTIVOmav07618220220503112433.pdf


CP20220040967-relazione generale.pdf


TD_2131074_RiepilogoPA.pdf


CP20220048283-RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE A.P..PDF


Cp-43011_offerta .PDF


cp-48262-richiesta AGENZIA ENTRATE..PDF


CP20220040914 - PROPOSTA MOTIVATA2).pdf


CP20220046756-_ALL. 6 _DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA PARENTELA.PDF.P7M


CP20220040967-valutazione rischi.pdf


CP-48292-RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE ANAGRAFE SANZIONI.PDF


GB-39089-2022 ESITO PANTOUFLAGE.pdf


CP20220046756 - ALL. 4 _MODELLO TRACCIABILIT_FLUSSI.PDF.P7M


CP20220040967-schema di contratto.pdf


DURC MAV certificato-INAIL_31929695.pdf


CP-46756-ALL. 3 _MOD 45.PDF.P7M
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CP20220040967-stima incidenza mano d'opera.pdf


CP20220040967-elenco prezzi unitari.pdf


CP-48287 RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE G.P..PDF


CP20220040967-capitolato speciale.pdf


DESCRIZIONE


rif:202200213287 Repertorio: CP/611/2022 del 18/05/2022 Pagina 11 di 11





				2022-05-19T09:31:23+0200

		STEFANO INTROINI





				2022-05-19T14:30:46+0200

		GENEROSO RUZZA









