
Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Coordinamento Atti Amministrativi - Stesura Provvedimenti Digitali e di Liquidazione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1034/2021 del  03/05/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/50837/2021 del  03/05/2021

Oggetto: Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la
riattivazione della piattaforma "Seapass - Il Mare di Roma" erogante i servizi software per la gestione e il
monitoraggio degli ingressi sulle spiagge del litorale di Ostia. SMARTCIG: ZA63185CE6 all’impresa DS TECH
SRL P.I./C.F. 09898921003 cod. credit. 1130160 per l’importo di € 5.000,00 (oltre IVA al 22%)” 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Giacomo Guastella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione
del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione
del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 281/1992;

il Municipio Roma X, a seguito dell’emergenza Covid e dei relativi provvedimenti legislativi volti a tutelare la
collettività anche nell’ambito di sicurezza delle spiagge libere,  intende fornire ai cittadini informazioni in tempo reale
circa la ricettività degli arenili medesimi, al fine di evitare assembramenti ai varchi d’accesso;

per tale scopo si rende necessario provvedere alla riattivazione del servizio per la gestione e il monitoraggio degli
ingressi sulle spiagge del litorale di Ostia, già progettato e realizzato nell'annualità 2020;

trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere in via autonoma all’affidamento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.;

è stato individuato il Rup nella persona dell'Arch. Giacomo Guastella;

 

CONSIDERATO CHE 
 

incombe l’imminente apertura della stagione balneare 2021, pertanto si è reso necessario procedere all’affidamento
diretto, nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 quali economicità, efficacia e tempestività, ai
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto medesimo per l’affidamento del servizio de quo; 

è stato, pertanto, richiesto un preventivo all’impresa DS TECH  SRL P.I./C.F. 09898921003 con sede legale in Via
Salaria n. 719 – Roma, per il servizio di riattivazione di "Seapass - Il Mare di Roma" erogante i servizi software per la
gestione e il monitoraggio degli ingressi sulle spiagge del litorale di Ostia - Municipio Roma X”
SMARTCIG:ZA63185CE6;

in  data 27.04.2021, con prot. n. CO/47873 di pari data, la ditta in argomento ha presentato la propria offerta pari ad €
5.000,00 (oltre IVA al 22%);

la suddetta offerta corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione, per tipologia del servizio prodotto, prezzo offerto e
termini di celerità di realizzazione del servizio ed è, pertanto, ritenuta congrua;

per il servizio di cui trattasi occorre impegnare i fondi per un importo complessivo pari ad € 6.100,00 (inclusa IVA al
22%);

con prot. CO/50712 del 03.05.2021 è stata inviata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane richiesta di
effettuare la verifica "antipantouflage", per i nominativi indicati dall'impresa;

nelle more della trasmissione del relativo esito da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, vista la
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necessità di affidare il servizio, si ritiene necessario procedere comunque con l'affidamento de quo, così come indicato
dalla Circolare del Segretariato Generale prot. RC20180039260 del 14.12.2018;

nei confronti dell’impresa suddetta, sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche relative al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

in data 29.04.2021 l'Impresa ha sottoscritto digitalmente in formato MIME PKCS #7 (.p7m) i seguenti documenti:

- la dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

- la Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012;

- il Patto d'Integrità, con apposizione della firma digitale per accettazione

- la dichiarazione relativa alla clausola risolutiva espressa richiamata dal Patto di integrità;

la Stazione Appaltante ha acquisito il Durc che risulta regolare con scadenza il 24.06.2021;

accertato che il conto corrente IBAN:   IT81K0200805020000103439105   risulta compreso tra quelli comunicati ai
sensi della Legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art.147 del T.U.E.L.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs 33/2013;

vista la regolarità contributiva;

visto il D. Lgs. n. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretariato Generale
prot. nn. 16149/2017 e 19114/2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di accettare l’offerta pervenuta con prot. CO/47873 del 27.04.2021;

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio relativo alla
Riattivazione della piattaforma "Seapass - Il Mare di Roma", erogante i servizi software per la gestione e il monitoraggio
degli ingressi sulle spiagge del litorale di Ostia” SMARTCIG:ZA63185CE6, all’impresa DS TECH SRL con sede legale
in in Via Salaria n. 719 – Roma, P.I./C.F. 09898921003 (COD CREDIT. 1130160) per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA
al 22%;

- di provvedere all'impegno dei fondi disponibili sul PEG 2021, per l'importo complessivo di € 6.100,00 inclusa IVA
22%  sul capitolo/articolo 1304174/652 C.d.R. OSL;

nonostante l'impegno di spesa gravi sul Titolo 1 e su intervento tra lo 02 e lo 05, NON è necessaria alcuna indicazione di
suddivisione dello stesso, perché il C.d.C. OSL non si articola in ulteriori attività;
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Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
Nuovo
impegno 2021 1304174 / 652 SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E

DEMANIO MARITTIMO 1.03.02.99.999 09
02

DS TECH
SRL 6.100,00

 CIG ZA63185CE6
 CUP  

 

Il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa ai sensi dell'art.9 della Legge
n.102/2009;

Il conto dedicato indicato dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è il seguente:

Numero conto corrente:  000103439105

Istituto di Credito:  UNICREDIT SPA

Agenzia: 36010 - piazza Gentile Da  Fabriano, 11 00196 ROMA

IBAN: IT81K0200805020000103439105

BIC:  UNCRITM1B91

si attesta, inoltre,  che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata
accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6,
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

L'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L.

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto impegno 2021/19946 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento.odt 

CO20210050712_Nota_Accompagnamento.pdf 

checklist_28768.pdf 

patto_di_integrità.pdf 

DURC_DSTECH.pdf 

smartCig_ZA63185CE6.pdf 

SeaPass_2021_Proposta_economica_firmata_.pdf 

CLAUSOLA_RISOLUTIVA_EX_ART_1456_CC.pdf 

CONFLITTO_INTERESSI.pdf 

d.g.u.e..pdf 

REGOLARITA'_CONTRIBUTIVA.pdf 

TRACCIABILITA'.pdf 
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