
Municipio Roma X
UFFICIO COORDINAMENTO DEMANIO MARITTIMO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/2488/2020 del  29/10/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/109532/2020 del  29/10/2020

Oggetto: Determina a contrarre tramite procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da avviare sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per
l'affidamento dell'appalto relativo all'Acquisto di n.ro 28 defibrillatori esterni (DEA) a servizio delle spiagge
libere del Municipio X. Importo complessivo € 39.967,20 - PI 2020 - PT20201116. CUP:J87G20000050004 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

(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, nonché 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, nonché 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 Delibera di
C.C. 281/1992;

ai sensi dell'art. 15 comma 1 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di appalti
relativi alla fornitura di beni e servizi strumentali alle attività Municipali;

attese le compentenze di cui al suddetto regolamento, la Direzione Apicale del Municipio X ha rilevato la necessità di
provvedere all'Acquisto di n.ro 28 defibrillatori esterni semiautomatici adulti/pediatrici ed accessori da posizionare
sulle spiagge libere del Municipio X;

nel P.I. 2020 è stato inserito il PT20201116 recante la dicitura "ACQUISTO DEFIBRILLATORI - SPIAGGIA
LIBERA DI OSTIA - Esercizio 2020, Piano Finanziario 2.02.02.06.001 0PAI -MACCHINARI, ATTREZZATURE E
IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO -
  E60301040031M01 0RG-RM  -TIPO FINANZIAMENTO RE";

la spesa relativa all'acquisto di n. 28 defibrillatori da esterno (DAE)  grava quindi sul Bilancio 2020 - Capitolo/Articolo
2202430/60484, C.d.R. OSL, ed è finanziata con fondi derivanti da mutuo; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

è stato effettuato il preventivo accertamento della sussistenza della fornitura in argomento nell'ambito della categoria
merceologica denominata "Beni Forniture Specifiche per la Sanità" del Mercato Elettronico in Rete per le Pubbliche
Amministrazioni (MEPA);

sono stati individuati i dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della Pubblica Amministrazione, e di competenze professionali adeguate per i relativi incarichi tra il personale
assegnato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma X;

è, pertanto, necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e costituire il Gruppo di Lavoro come
segue:

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Nicola De Bernardini
Responsabile del Procedimento: Arch. Nicola De Bernardini;
Supporto amm.vo al RUP: F.A. Lucia Cecere
Personale Amministrativo: I.A. Sonia Silvestroni

la relazione della progettazione dell' "ACQUISTO N. 28 DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI PER ESTERNO
(DAE) DA UTILIZZARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL MUNICIPIO X DI ROMA CAPITALE - P.I. 2020
PT20201116", è costituita dai seguenti elaborati, in osservanza dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  
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- Relazione Tecnica prot. CO106373 del 21.10.2020;

- Quadro economico prot. CO106373 del 21.10.2020;

non è necessario predisporre il prospetto di suddivisione delle attività del Gruppo di Lavoro in osservanza delle
disposizioni del "nuovo Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art.. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
e ss.mm.ii." approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 71 del 24.04.2020;

non è altresì dovuta nessuna somma relativa agli incentivi di progettazione;

il Quadro economico che si prevede per l'appalto in argomento è il seguente:

ACQUISTO N. 28 DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI PER ESTERNO (DAE) DA UTILIZZARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL
MUNICIPIO X DI ROMA CAPITALE - P.I. 2020 PT20201116
QUADRO ECONOMICO
ACQUISTO N. 28 DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI PER ESTERNO (DAE) DA UTILIZZARE SULLE SPIAGGE
LIBERE DEL MUNICIPIO X DI ROMA CAPITALE - P.I. 2020 PT20201116 €32.760,00

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €32.760,00
IVA 22% € 7.207,20
Totale 39.967,20
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 0,00
Contributo ANAC 0,00
TOTALE GENERALE 39.976,20

la spesa per complessivi € 39.976,20 compresa IVA 22% gravante sul capitolo/articolo 2202430/60484, C.d.R. OSL
sarà impegnata con successivi atti al momento dell'effettiva concessione del mutuo;

per l'appalto di fornitura/acquisto in oggetto la Stazione Appaltante ritiene opportuno individuare del contraente
mediante l'indizione di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con invito a n. 3 operatori abilitati
alla categoria merceologica "Beni Forniture Specifiche per la Sanità";

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.,

la scelta del criterio del minor prezzo è motivata dal fatto che il presente appalto ha per sua natura un contenuto
agevolmente predeterminabile e si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate;

ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si ritiene opportuno non procedere alla suddivisione in lotti
dell'appalto in oggetto, tenuto conto della unitarietà della fornitura e dell'esiguità della spesa;

infine, l'aggiudicazione della gara rimane subordinata alla contrazione del mutuo a copertura della spesa;

il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa;

l'istruttoria preordinata all'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 provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

visti gli elaborati tecnici e gli atti allegati;

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

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

visto il D.Lgs n.33/2013;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
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vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. n. 16149 del  26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

vista la D.G.C. n. 71 del 24.04.2020;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di nominare il Responsabile del Procedimento ed approvare il Gruppo di lavoro composto dai dipendenti di seguito
indicati:

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Nicola De Bernardini
Responsabile del Procedimento: Arch. Nicola De Bernardini
Supporto amm.vo al RUP: F.A. Lucia Cecere
Personale Amministrativo: I.A. Sonia Silvestroni

- di approvare gli elaborati acquisiti al protocollo del Municipio col numero CO106373 del 21.10.2020 elencati
di seguito:

1. Relazione Tecnica
2. Quadro economico

- di approvare il Quadro economico per l'appalto relativo all'Acquisto di n. 28 defibrillatori semi automatici per esterno
(DAE) da utlizzare sulle spiagge libere del Municipio X di Roma Capitale"  - P.I. 2020 PT20201116 come segue:

ACQUISTO N. 28 DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI PER ESTERNO (DAE) DA UTILIZZARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL
MUNICIPIO X DI ROMA CAPITALE - P.I. 2020 PT20201116
QUADRO ECONOMICO
ACQUISTO N. 28 DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI PER ESTERNO (DAE) DA UTILIZZARE SULLE SPIAGGE
LIBERE DEL MUNICIPIO X DI ROMA CAPITALE - P.I. 2020 PT20201116 €32.760,00

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €32.760,00
IVA 22% € 7.207,20
Totale 39.967,20
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 0,00
Contributo ANAC 0,00

TOTALE GENERALE 39.976,20
 

la spesa per complessivi  € 39.976,20  gravante sul Capitolo/Articolo 2202430/60484, C.d.R. OSL è finanziata con fondi
derivanti da mutuo e sarà impegnata con successivi atti al momento dell'effettiva concessione del mutuo;

- di approvare l'indizione di una procedura di affidamento diretto per l'individuazione del contraente, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con invito
a n. 3 operatori economici abiliati alla categoria merceologica "Beni Forniture Specifiche per la Sanità", 

l'affidamento della fornitura/acquisto avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36, comma 9-
bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- di dare atto che l'aggiudicazione della fornitura rimane subordinata alla contrazione del mutuo a copertura della spesa;
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Si attesta che nei confronti del RUP 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 L. 241/1990 e degli artt. 6, co. 2 e 7 del
DPR 62/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Atto controllato si trasmette per il visto 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

estratto_P.I._2020_2022_PT20201116.docx 

DETTAGLIO_CUP_J87G20000050004__defibrillatori(1).pdf 

CO20200106373_QUADRO_ECONOMICO_DEFIBRILLATORI.pdf 

CO20200106373_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_DEFIBRILLATORI.pdf 

Check_list_64007_siglato.pdf 
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