
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/12/2020 del  08/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/1420/2020 del  08/01/2020

Oggetto: mpegno fondi e Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per il
Servizio a supporto delle competenze dipartimentali per la manutenzione ordinaria in Global Service e lo sfalcio
erba delle aree verdi ludiche di competenza municipale, lo sfalcio erba e decespugliamento delle aree verdi di
pertinenza degli edifici patrimoniali municipali e delle aree verdi inattuate, compreso il pronto intervento – 2020
- C.U.I. S02438750586201900195 - Approvazione progetto. Nomina del Responsabile del Procedimento, del
Direttore dell’esecuzione del contratto e del Direttore Esecutivo - CUP J82I19000210004 - CIG 8052381B01- N.
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IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: ing. Angela Mussumeci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
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PREMESSO CHE 
 

che con Deliberazione G.C. n. 191 del 27/9/2019 è stato approvato l’Aggiornamento del Programma Biennale degli
acquisti di forniture e servizi di Roma Capitale per il biennio 2019/2020 e che l’iniziativa concernente il Municipio
Roma XI oggetto del presente appalto è denominata C.U.I. S02438750586201900195;

che il Funzionario responsabile del Servizio ha presentato proposta motivata ascritta al protocollo del Municipio con
n. CP/110593 del 3/9/2019, comunicando la conclusione del relativo progetto per l’importo di € 141.449,83 per servizi
soggetti a ribasso d'asta ed € 2.784,44 per oneri di sicurezza e che risulta composto da:

Relazione Tecnica e Quadro Economico

Computo Metrico Estimativo

Capitolato Speciale d’Appalto

Stima Costo della manodopera

Elenco Prezzi Unitari

che l’appalto di manutenzione ordinaria in corso scade il 31/12 p.v. e che nella proposta medesima si evidenzia la
celerità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi municipali, con lo scopo di
mantenere la qualità degli spazi pubblici di competenza per l’annualità 2020;

che è obiettivo della Direzione Tecnica migliorare le condizioni di fruibilità di alcune aree verdi municipali dal punto di
vista della funzionalità, della sicurezza e dell’aspetto igienico-sanitario, nell’ambito delle aree verdi ludiche attrezzate,
delle aree verdi inattuate e del verde pertinenziale patrimoniale, e che, per l’esiguità di risorse umane, strumentali ed
economiche conferite al Municipio, la sua competenza in tal senso deve intendersi residuale ed a supporto delle
competenze dipartimentali;

che a tal fine sono previsti:

• Interventi in “Global Service” di gestione e manutenzione ordinaria, sfalcio erba e potatura cespugli delle aree verdi
ludiche attrezzate di competenza del Municipio XI;

• Interventi di sfalcio erba e decespugliamento di aree verdi inattuate in consegna al Municipio XI;

• Interventi di sfalcio erba e decespugliamento del verde pertinenziale del patrimonio edilizio municipale;

• Interventi di manutenzione straordinaria urgenti e di pronto intervento su alberature, attrezzature o impianti
danneggiati nelle aree di cui sopra;

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

 

QUADRO ECONOMICO MO-GS Verde 2020
 Importo Netto IVA 22% Importo Lordo
Servizi a corpo/Canone (Global Service) 79.399,93 17.467,98 96.867,91
Servizi a misura 62.049,90 13.650,98 75.700,88
Totale Servizi a base d'asta 141.449,83 31.118,96 172.568,79
oneri di sicurezza 2.784,44 612,58 3.397,02
Totale servizi ed o.s. 144.234,27 31.731,54 175.965,81
Economie ed Imprevisti 8.347,90 1.836,54 10.184,44
Totale Appalto 152.582,17 33.568,08 186.150,25
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Somme a Disposizione per prestazioni extracontrattuali 1.950,05 429,01 2.379,06
TOTALE   188.529,31
Incentivi art. 113 c.1 D.Lgs 50/2016 2.884,69  2.884,69
Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1377 del 21.12.2016   30,00

 

Che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad € 141.449,83 per i servizi (Iva al 22% esclusa) oltre ad €
2.784,44 per oneri di sicurezza, per un totale di € 144.234,27 al netto dell’IVA al 22%;

che la durata del servizio è prevista fino all’esaurimento delle risorse affidate e comunque fino al 31 dicembre 2020;

che alla luce della sopravvenuta approvazione della L. 55/2019, è stato proposto che il servizio in argomento può
essere acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50,
procedendo attraverso una preventiva indagine di mercato mediante mercato elettronico, ai sensi dell'art. 36, comma 6
dello stesso decreto, estesa a n.30 "Fornitori abilitati" sul M.E.P.A. al bando “Servizi di manutenzione del verde
pubblico” attivo dal 08/06/2017 al 26/07/2021.

che in data 1/10/2019, come da verbale CP/120353 del 1/10/2019, sono stati scelti i fornitori a cui inviare una richiesta
di preventivo sulla base dell’importo a base d’asta, mediante estrazione casuale, effettuata tramite M.E.P.A. con gli
strumenti di filtro ed individuazione disponibili nella sezione “R.D.O.” generando il numero 2400773, fra le imprese
con sede nell’ambito della Regione Lazio, limitazione territoriale motivata da particolari esigenze funzionali legate alla
necessità di garantire il pronto intervento, nonché il servizio in Global Service a carattere quotidiano ed il fatturato
annuale minimo pari all’importo di gara, condizione ritenuta necessaria per garantire l’espletamento dei servizi da
affidare, ai sensi dell’art. 83 c. 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 previsti in progetto;

che nella stessa seduta è stata effettuata anche l’estrazione per il “Servizio a supporto delle competenze dipartimentali
per la manutenzione straordinaria delle aree verdi ricadenti nel Municipio XI con interventi mirati ad arredi,
attrezzature, alberature di alto fusto, compreso il pronto intervento” (R.D.O. 2400683), come si deduce dal verbale su
menzionato;

che come criterio di aggiudicazione è stato proposto, infine, di procedere mediante “Trattativa Diretta” attraverso il
M.E.P.A. rivolta al fornitore che abbia offerto il massimo ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 c.4
punto b del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;

che in data 14/10/2019 sono stati trasmessi gli inviti ai seguenti fornitori estratti:

AGRICOLA NUOVA SAS & C DI SCHIAVETTI MARIA TERESA 01431831005 prot. CP/124990

ASSIVERDE 04774521001 prot. CP/125003

AVR 00931311005 prot. CP/125025

BLUE SERVICE 09143581008 prot. CP/125035

CAMPANELLI ROBERTO 09972610589 prot. CP/125037

CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L. 09417831006 prot. CP/125039

CO.GE.I. ITALIA S.R.L. 00934341009 prot. CP/125041

DITTA PIETROFORTE PATRIZIO 00640091005 prot. CP/125048

EUROCOMITALIA S.R.L. 01716510597 prot. CP/125106

FC COSTRUZIONI SRL 11467931009 prot. CP/125111

FERRI SIMONE SRL 00921650578 prot. CP/125113

FUTURE GREEN DI BEVAGNA MASSIMILIANO 00794720573 prot. CP/125131

GARDEN SERVICE 08699781004 prot. CP/125136

GI.P.A. DI MASELLA ANDREA E PASQUALE S.N.C. 01693430595 prot. CP/125141

IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L. 05442011002 prot. CP/125148

IL VIVAIO TALENTI SRL 01770201000 prot. CP/125161
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LA FENICE SRL S 14387151005 prot. CP/125167

LA VENETA SERVIZI 05185201000 prot. CP/125225

M.P.F. SRLS 12752141007 prot. CP/125296

MAGGI BARBARA 11399201000 prot. CP/125318

MOVI.BER. SRLS 01151490578 prot. CP/125326

ORSOLINI EMILIANO 07032021003 prot. CP/125335

S.O.S. VERDE SRL 10733481005 prot. CP/125344

SAPA EUROSERVICE SRL 07042861000 prot. CP/125349

SELVA CANDIDA 08234311002 prot. CP/125356

SOC COOP SOCIALE DI SERVIZI LA PRORA 05135771003 prot. CP/125362

V.I.P. GARDEN S.R.L. 01178721005 prot. CP/125370

VITALTEC SRL 01495011007 prot. CP/125377

VIVAI SCACCHI GIUSEPPE 06902811006 prot. CP/125393

VIVAIO TORRE GAIA DI DE GENNARO ADRIANO LIVIO 07111570581 prot. CP/125403

che in data 31/10/2019 il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla valutazione dei preventivi pervenuti da
parte degli operatori entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di preventivo del Servizio in
argomento nonché del “Servizio a supporto delle competenze dipartimentali per la manutenzione straordinaria delle
aree verdi ricadenti nel Municipio XI con interventi mirati ad arredi, attrezzature, alberature di alto fusto, compreso il
pronto intervento” in linea con quanto avvenuto con la seduta di estrazione delle ditte a cui inviare le richieste di
offerta, come da verbale prot. CP/133169 del 31/10/2019;

che risultavano aver presentato riscontro i seguenti operatori:

AVR con nota prot. n. CP/126262 del 15/10/2019 con un ribasso del 35%;

GARDEN SERVICE S.R.L. con nota prot. CP/129628 del 23/10/2019 con un ribasso del 34,85%;

S.O.S. VERDE con nota prot. n. 128722 del 21/10/2019 con un ribasso del 14%;

VIVAIO TORRE GAIA con nota prot. CP/130210 del 24/10/2019 con un ribasso del 14,752%.

 

che le ditte CO.GE.I. Italia s.r.l. con nota prot. CP/126292 del 15/10/2019 e FERRI SIMONE s.r.l. con nota prot.
CP/130598 del 24/10/2019 hanno comunicato di rinunciare alla presentazione dell’offerta;

che si propone di affidare il servizio mediante “Trattativa Diretta” disponibile sulla piattaforma ME.PA., all’impresa
AVR S.p.A., che ha offerto il massimo ribasso pari al 35% (diconsitrentacinquepercento) sull’importo a base di
gara, salvo il buon esito delle verifiche ai sensi degli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.

che emerge l’opportunità di formalizzare la richiesta di offerta all’Impresa AVR s.p.a. , 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 AFFIDAMENTO MO-GS Verde 2020
 Importo Netto IVA 22% Importo Lordo
Servizi a corpo/Canone (Global Service) 51.609,95 11.354,19 62.964,14
Servizi a misura 40.332,44 8.873,14 49.205,57
Totale Servizi a base d'asta 91.942,39 20.227,33 112.169,71
oneri di sicurezza 2.784,44 612,58 3.397,02
Totale servizi ed o.s. Appalto 94.726,83 20.839,91 115.566,73
Economie ed Imprevisti 8.347,90 1.836,54 10.184,44
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Economie ed Imprevisti 8.347,90 1.836,54 10.184,44
Somme a Disposizione per prestazioni extracontrattuali 1.950,05 429,01 2.379,06
Economie da Ribasso 35% 49.507,44 10.891,64 60.399,08
TOTALE   72.962,58
Incentivi art. 113 c.1 D.Lgs 50/2016 2.884,69  2.884,69
Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1377 del 21.12.2016   30,00
TOTALE   191.414,00

 

che in data 7/11/2019 è stata avviata la trattativa diretta con l’Impresa AVR, cui è stato attribuito il n. 1101413 sul
MEPA, richiedendo un’offerta a corpo per € 141.449,83, IVA esclusa oltre oneri di sicurezza per € 2.784,44;

che l’Impresa AVR in data 12/11/2019 ha inviato la propria offerta economica sul portale MEPA, inserendo in
allegato il DGUE compilato e il protocollo di integrità di Roma Capitale 2019 firmato e timbrato in ogni pagina;

che l’Impresa ha confermato il ribasso del 35% sull’importo posto a base d’asta di € 141.449,83 per i servizi (Iva al
22% esclusa) oltre ad € 2.784,44 per oneri di sicurezza;

che sono stati avviati gli accertamenti previsti dalla normativa vigente;

che la suddetta impresa è stata sottoposta a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato, tramite sistema AVCPASS;

che non sono emerse situazioni di irregolarità;

che 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/114944 del 6/12/2019;

che l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. INPS_18876959 con scadenza
1/3/2020;

 

che 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
prot. CP/148307 del 10/12/2019;

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto;

che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il
Funzionario Arch. Egidio Nencha;

che viene nominato Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Anna Pietrantonio

che per il progetto di cui trattasi è stato generato il seguente codice CUP J82I19000210004 e che la medesima
Autorità ha assegnato, per l'affidamento di cui trattasi, i seguenti codici CIG 8052381B01- N. GARA 7555307

che è necessario procedere alla prenotazione di impegni per complessivi € 128.130,23 per i lavori in oggetto sul
Bilancio 2020 del Municipio XI con la seguente suddivisione:

 

 

 

C.d.R Capitolo/articolo 2020

PDP 1309370/600 € 5.856,80
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PIE 1309371/600 € 692,10

PIM 1309372/600 € 4.639,19

PVP 1309373/600 € 96.941,23

PVP 1302368/10360 € 5.000,91

PVP 1309373/1708 € 15.000,00

 

che 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 CdR
PDP;

che occorre impegnare i fondi per il pagamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 per €
2.884,69 sul Capitolo/articolo 1101870/303 CdR PDP

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

che 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;

che 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;

~~Visti:
-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;
-tutta la normativa vigente

 

 

  

 
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 nominare il RUP nella figura del Funzionario Arch. Egidio Nencha

Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto ing. Anna Pietrantonio;

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

di affidare all’Impresa AVR. con sede legale in Via F. Tenzi n. 116 – cap 00133 ROMA – P.IVA 00931311005, per
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il Servizio a supporto delle competenze dipartimentali per la manutenzione ordinaria in Global Service e lo sfalcio
erba delle aree verdi ludiche di competenza municipale, lo sfalcio erba e decespugliamento delle aree verdi di
pertinenza degli edifici patrimoniali municipali e delle aree verdi inattuate, compreso il pronto intervento – 2020 per
un importo complessivo pari ad € 115.566,73, di cui € 94.726,83 di imponibile ed € 20.839,91 di IVA al 22%;

di impegnare la somma complessiva di € 131.044,92 così come segue:

€ 115.566,73 per l’affidamento all’Impresa AVR nei capitoli e C.d.R. di seguito elencati:

C.d.R Capitolo/articolo 2020

PDP 1309370/600 € 5.856,80

PIE 1309371/600 € 692,10

PIM 1309372/600 € 4.639,19

PVP 1309373/600 € 96.941,23

PVP 1302368/10360 € 5.000,91

PVP 1309373/1708 € 2.436,50

 

€ 2.379,06 per somme a disposizione relative alle prestazioni extracontrattuali sul capitolo 1309373/1708 CdR
PVP, importo che verrà affidato con atto successivo ;

€ 10.184,44 sul capitolo 1309373/1708 CdR PVP per economie ed imprevisti, importo che verrà affidato con atto
successivo;

€ 30,00 per il contributo dovuto ANAC. Sul capitolo 1307806/915 CdR PDP;

€ 2.884,69 per il pagamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 sul Capitolo/articolo
1101870/303 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.

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
Nuovo
impegno 2020 1309370 / 600 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO -

PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 1.03.02.99.009 01
05

AVR
SPA 5.856,80

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004
Nuovo
impegno 2020 1309371 / 600 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO -

PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.03.02.99.009 04
02

AVR
SPA 692,10

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004
Nuovo
impegno 2020 1309372 / 600 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO -

PIM - ISTRUZIONE MEDIA 1.03.02.99.009 04
02

AVR
SPA 4.639,19

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004
Nuovo
impegno 2020 1302368 / 10360 MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE

PUBBLICO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.003 09
02

AVR
SPA 5.000,91

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004
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Nuovo
impegno 2020 1309373 / 1708 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - PVP -

VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.009 09
02

AVR
SPA 2.436,50

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004

 

Nuovo
impegno 2020 1309373 / 600 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO

- PVP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.009 09
02

AVR
SPA 96.941,23

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004

 

Nuovo
impegno 2020 1309373 / 1708 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE

SCOLASTICO - PVP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.009 09
02

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 2.379,06

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004

 

Nuovo
impegno 2020

1307806 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PDP - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.03.02.99.999 01
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004

 

Nuovo
impegno 2020

1101870 / 303 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.01.01.02.999 01
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

2.884,69

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004

 

Nuovo
impegno 2020 1309373 / 1708 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE

SCOLASTICO - PVP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.009 09
02

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 10.184,44

 CIG 8052381B01
 CUP J82I19000210004

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

registrati impegni 2020/7092/93/94/95/96/97/98/99/7100/7101 
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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