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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1705/2021 del  20/07/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/87057/2021 del  20/07/2021

Oggetto: Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori
economici a cui inviare una richiesta di preventivo comprensivo di sopralluogo e progetto grafico per la
fornitura, posa in opera e montaggio di n. 2 banconi per i servizi anagrafici del Municipio Roma X e
smaltimento dei 2 banconi dismessi, ai sensi del combinato disposto dell’art 36 comma 2 lettera a) e del comma
6 del D.Lgs 50/2016, e delle Linee Guida ANAC n. 4 - richiesta erogazione mutuo fondi a disposizione per Euro
30.000,00 . CIG Z383220568 Codice CUP J89J21007690004 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Maria Carmela Marchese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA
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PREMESSO CHE 
 

 

i servizi anagrafici del Muncipio Roma X relativamente alle due sedi di Piazza Stazione Vecchia 26 e Largo del
Capelvenere 13 necessitano dell'acquisto di n. 2 banconi  per il ricevimento del pubblico con caratteristiche volte a
rendere agevole il compito del personale dell'accoglienza;

sul Bilancio 2021/2023 annualità 2021, è stata finanziata l'opera PT20210258 per € 30.000,00 denominata "Banconi per
accoglienza" ; 

la fornitura di cui trattatsi prevede una spesa inferiore ad € 40.000,00 e l'inziativa non è stata inserita nel Programma
Biennale dei beni e servizi anno 2021 - 2022;

è stata effettuata una ricognizione relativa alle peculiarità di cui necessitano i suddetti banconi e per le vie brevi le
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione hanno inviato le caratteristiche tecniche dei prodotti da
acquistare;

 

CONSIDERATO CHE 
 

non risultano attive Convenzioni sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nella categoria
BENI-Arredi;

in ottemperanza alle disposizioni dell’art 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 è
stata riscontrata la presenza del meta prodotto sul mercato elettronico di Consip Bando BENI-Arredi;

è stata estrapolata una ricerca di mercato sul Me.pa, prot CO/55093 del 10.05.2021, che si allega in calce, tra i prodotti
iscritti nel catalogo beni-arredi per interni ed esterni filtrando sui criteri di ricerca "banconi reception - conformi ai
CAM";

la platea di potenziali fornitori a cui richiedere un preventivo di spesa è difficilmente individuabile in quanto i prodotti
caricati non sono comparabili tra di loro in maniera univoca, pertanto si è richiesto alle Ditte individuate in tale ricerca
di effettuare un sopralluogo con successivo progetto grafico e preventivo;

sono state inviate le seguenti note dando la possibilità entro dieci 10 giorni di manifestare la volontà ad effettuare il
sopralluogo e successivo progetto grafico e preventivo: prot. CO/70407/2021 Ditta Paper Ingros, prot. CO/70410/2021
Ditta Mondoffice, prot. CO/70412/2021 Ditta B e J Forniture per l'Ufficio, prot. CO/70413/2021 Ditta Lantera Srl,
prot. CO/70404/2021 Ditta Musella Contract Sas. A tale invito non ha risposto nessuna delle Ditte come si evince dal
verbale prot. CO/78446/2021; 

pertanto al fine di individuare l'operatore economico a cui inviare una Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art 36
comma 2 let a) e del comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, garantendo i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, si intende procedere preventivamente allo svolgimento di un'indagine di mercato
finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva richiesta di preventivo
accettando quanto previsto sulla modalità di esecuzione della fornitura e relativi oneri accessori nonché in termini di
requisiti e tempistica;

sono ammessi a partecipare operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, secondo le specifiche
riportate nell'Avviso pubblico, denominato Allegato B;

la stazione Appaltante procederà all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 36 , comma 2, let a) del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii previa richiesta di preventivi rivolta a tutti i soggetti che abbiano presentato nei termini la richiesta di
adesione al presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti;
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qualora entro i termini indicati non siano pervenute offerte di disponibilità da parte di operatori economici, la stazione
Appaltante procederà all'individuazione di un operatore economico iscritto al MEPA Bando Beni - Arredi che offra il
prodotto bancone reception

la selezione degli operatori a cui inviare detta richiesta di preventivi verrà effettuata in osservanza del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l'abilitazione al Me.pa dovrà obbligatoriamente essere perfezionata, da parte dei soggetti che intendono partecipare
alla presente fornitura, entro 7 giorni dalla notifica da parte dell'Amministrazione come migliore preventivo di spesa
che verrà comunicato a mezzo pec. L'iscrizione al Me.pa si rende necessaria per inviare la successiva trattativa diretta
con singolo operatore economico ai sensi del combinato disposto dell'art 36 comma 2, let b), e del comma  6 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

non è necessario pertanto essere abilitati al mercato elettronico di Consip per partecipare alla sola manifetazione di
interesse di cui al presente avviso, che ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell'art 36 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii e non comporta in alcun caso l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva
procedura di individuazione del contraente;

la somma a disposizione per la fornitura in oggetto, per la quale è stato attribuito CIG Z383220568 è pari ad €
24.590,16 oltre IVA al 22% CODICE CUPJ89J21007690004 ; 

l'aggiudicazione della procedura di cui sopra è subordinata al perfezionamento del procedimento di acquisizione delle
risorse all'erogazione del mutuo relativo al finanziamento della fornitura in oggetto; 

è necessario provvedere all'approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse allegato e dei relativi
ulteriori allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui
chiedere preventivi di spesa per procedere alla selezione del contraente in ottemperanza al combinato disposto dell'art
36 comma 2 let a) e del comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.iii;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto non ha rilevanza contabile;

ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e delle disposizioni contenute nella relativa Linee Guida ANAC, 
viene nominato RUP l’Economo del Municipio X Maria Carmela Marchese;

in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii all’esecutività del presente provvedimento si
procederà alla sua pubblicazione nella relativa sezione del portale istituzionale di Amministrazione trasparente;

ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 bis della Legge 07 Agosto 1990 n.241 e art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013
si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza del conflitto di interesse;

ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento attestandone la regolarità e la correttezza amministrativa;

Visto l’art 34 dello Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 07.03.2013;

Vista la Line Guida ANAC n. 4

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

Visto il Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e tenuto conto dell’insussistenza del conflitto di interesse:

di richiamare le premesse quale parte integrante e sotanziale del presente provvedimento;

di procedere all'approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse allegato e dei relativi ulteriori allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento finalizzato all'individuazione dei soggetti a cui chiedere preventivi
di spesa per procedere alla selezione del contraente in ottemperanza al combinato disposto dell'art 36 comma 2 let a) e
del comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.iii relativo alla fornitura, montaggio e posa in opera di n. 2 banconi reception
per il Servizio Anagrafico del Municipio X e allo smaltimento dei 2 banconi dismessi, tramite lo strumento della
trattativa diretta su Me.pa di Consip con un unico operatore economico;

di stabilire che la manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti che abbiano presentato nei termini la richiesta di
adesione al presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti;

di stabilire che qualora entro i termini indicati non siano pervenute candidature , la stazione Appaltante procederà alla
selezione di un operatore economico presente sul MEPA abilitato al Bando Beni - Arredi che offra il prodotto bancone
reception

di stabilire che l'abilitazione al Me.pa dovrà obbligatoriamente essere perfezionata, da parte dei soggetti che intendono
partecipare alla presente fornitura, entro 7 giorni dalla notifica della migliore offerta da parte dell'Amministrazione  che
verrà comunicato a mezzo pec;

di stabilire che il presente avviso, che ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell'art 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e
non comporta in alcun caso l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura di
indivuduazione del contraente;

 di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul portale di Roma Capitale nella sezione bandi e avvisi  e sulla
piattaforma TUTTOGARE;

Rup per la presente procedure è l'Economo del Municipio X Maria Carmela Marchese

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20210055093-139262010.pdf 

avviso_manifestazione_interesse_banconi.doc 

banconi_domanda_adesione.docx 

CO20210078446-141826220.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J89J21007690004_acquisto_banconi.pdf 

CIG_banconi.pdf 

CO20210070407-141202694.pdf 

Condizioni particolari della trattativa.docx 

CO20210070410-141202982.pdf 

CO20210070413-141203221.pdf 

CO20210070404-141201989.pdf 

CO20210070412_CO20210070412_141203139.pdf 

check_list_manifestazione_di_interesse_banconi_000192.pdf 

 
rif: 202100044451 Repertorio: CO /1705/2021 del 20/07/2021 Pagina 5 di 5

 


