
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
SERVIZIO I – COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO II - supporto amministrativo agli Uffici: Gestione bilancio – Edifici Roma Capitale: realizzazione, gestione e manutenzione impianti elevatori –
Illuminazione Pubblica: Vigilanza e monitoraggio contratto ACEA – Impianto IP Strada dei Parchi S.p.A. tratto cittadino. Inquinamento Luminoso. –
Vigilanza e monitoraggio concessione per la distribuzione del Gas naturale nel territorio di Roma Capitale e nei comuni ATEM 1 – realizzazione, gestione
e manutenzione degli Impianti di videosorveglianza e sicurezza. – Realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di rilevazione e spegnimento
antincendio. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/1080/2019 del  03/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/188987/2019 del  03/10/2019

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione, pagamento fattura a saldo di € 8.709,99 Iva compresa e
svincolo polizza fideiussoria relativa all’appalto di servizio per il noleggio di n. 314 estintori di cui n. 200 a
polvere da Kg. 6 e n. 90 a CO2 da Kg. 5, n.18 carrellati da Kg. 30 e n. 6 carrellati a polvere da Kg. 50, trasporto
degli stessi presso le sedi di seggio elettorale in occasione delle Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019.
Periodo 25 – 27 maggio 2019. Impresa: Blitz Antincendio S.r.l., C.F. 07333290588, CIG: Z6628018CD. 

IL DIRETTORE

GIANCARLO BABUSCI

Responsabile procedimento: F.P.I. Giuseppe Serani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIANCARLO BABUSCI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Circolare n. 2 del 25 gennaio 2019 la Prefettura di Roma ha reso noto il contenuto della circolare n. 4/2019, con
cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
- ha preso atto che il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti del
Parlamento Europeo avrebbero avuto luogo tra il 23 e il 26 maggio 2019 (decisione UE Euratom n°2018/767,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 maggio 2018 n. L 129/76);
poichè la legge 27 dicembre 2013 n. 147, cd legge di stabilità 2014, ha stabilito che “a decorrere dal 2014 le operazioni
di voto per le consultazioni elettorali e referendarie si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle
ore 23,00” (all’art.1, comma 401, lett. d), L. 23 dicembre 2013, n. 147), l’elezione dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all’Italia, pertanto, ha avuto luogo il giorno 26 maggio 2019;
in vista delle suddette operazioni di voto, con nota protocollo n. SE/4747/2019 del 20/02/2019, acquisita al protocollo
di questo Dipartimento QN 30995 del 21.02.2019, il Dipartimento Servizi Delegati ha richiesto la previsione delle
spese tecniche di competenza;
con nota protocollo n. QN 40434 del 28/02/2019, la U.O. Impianti Tecnologici del Dipartimento S.I.M.U. ha
ottemperato alla richiesta di previsione della spesa sia per il personale impiegato, che per le spese tecniche;
l’Ufficio Impianti speciali della U.O. Impianti Tecnologici di questo Dipartimento ha dato corso a tutti gli
adempimenti richiesti dalla legge per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di elaborazione dei
risultati;
in particolare, come si evince dal contenuto della relazione acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.
QN186341 del 26/09/2019, tra gli adempimenti previsti è stato necessario provvedere al noleggio di n. 314 estintori di
cui n. 200 a polvere da Kg. 6 e n. 90 a CO2 da Kg. 5, nonché alla fornitura di n. 24 estintori di cui n.18 carrellati da Kg.
30 e n. 6 carrellati a polvere da Kg. 50, al trasporto degli stessi presso le sedi di seggio elettorale nonché alla istituzione
di un turno di pronto intervento e di assistenza antincendio, mediante la presenza di un automezzo con un autista ed
un operaio, durante lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi elettorali, con stazionamento
presso l’Ufficio Elettorale di Via Luigi Petroselli, 50, per il periodo 25 – 27 maggio 2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Dipartimento Servizi Delegati, con nota protocollo SE20190007837 del 02/04/2019, acquisita, in pari data, al
protocollo del Dipartimento SIMU QN 67248, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale repertorio n. GC/64/2019
del 22.03.2019, protocollo GC/43187/2019, con indicazione degli importi stanziati ed impegnati per ciascuna tipologia
di interventi di competenza delle strutture interessate, per un importo complessivo di € 10.681.068,33;
per il servizio di cui in argomento è stata autorizzata la somma di € 13.000,00 (IVA al 22% compresa) sull’intervento
U1.03.02.99.004 1PP v.e. ESES, lettera M – impegno n. 3190011590;
per l’esecuzione del citato appalto di servizio, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 467 del 10/04/2019, è stato
nominato il Responsabile del Procedimento, nella persona del F.P.I. Giuseppe Serani, nonché sono stati costituiti il
Gruppo di Progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori;
per l’appalto di cui trattasi, in occasione delle Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019, il predetto Ufficio
ha stimato un importo di € 10.655,74, oltre Iva (22%) e, per la scelta del contraente, ha avviato una consultazione di
operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., invitando n. 7 (sette) Imprese a
presentare la migliore offerta mediante massimo ribasso sull’importo a base d’asta;
dalla disamina dei preventivi ricevuti è risultata essere più vantaggiosa per l’Amministrazione l’offerta presentata dalla
Blitz Antincendio S.r.l., con l’importo di € 7.139,34, oltre ad € 1.574,65 per IVA 22%, per un totale complessivo di €
8.709,99;
con atto del 06/05/2019, acquisito al Protocollo Dipartimento S.I.M.U. QN 92043 del 06/05/2019, la Blitz Antincendio
S.r.l. si è impegnata ad eseguire l’appalto di servizio di cui trattasi;
l’impresa, in data 09/05/2019, ha costituito il deposito cauzionale con polizza fideiussoria n. 40010291013315, TUA
Assicurazioni S.p.A., per un importo di € 1.643,00, a garanzia della regolare esecuzione del servizio di cui trattasi;
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con Determinazione Dirigenziale rep. QN/580/2019, protocollo QN 103963 del 20/05/2019, si è provveduto
all’affidamento alla Blitz Antincendio S.r.l., con sede in Roma cap. 00169, Via di Torre Spaccata, 224/A C.F.
07333290588, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. di cui al D.lgs. n. 56/2017,
dell’appalto per il noleggio di n. 314 estintori di cui: n. 200 a polvere da kg.6, n. 90 a C02 da kg. 5, n. 18 carrellati a
polvere da kg. 30 e n. 6 carrellati a polvere da kg. 50;
in esecuzione del predetto provvedimento, è stata stipulata con l’impresa la lettera – contratto, acquisita al protocollo
del Dipartimento S.I.M.U. QN 115919 del 14/06/2019, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio
Territoriale di Roma 5 Tuscolano, serie 3, al n. 2072 del 13/06/2019;
nelle more del perfezionamento degli atti, si è proceduto alla richiesta di verifica, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001 (anti “pantouflage” con nota prot. n. QN99278 del 15/05/2019 ed esito prot. GB41878 del
21/05/2019);
l’appalto del servizio in oggetto è stato consegnato all’impresa  in data 23/05/2019 S.r.l., così come risulta dal verbale
di consegna prot. QN105671 del 24/05/2019, ed è stato ultimato in data 28/05/2019, come da verbale di ultimazione
lavori, acquisito al prot. n. QN113665 del 11/06/2019; 
in data 28/06/2019, il Direttore dei Lavori, F.P.I. Marco Mangoni, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione,
controfirmato in pari data dall’Impresa senza alcuna riserva, assunto al protocollo del Dipartimento S.I.M.U. QN
129296 del 03/07/2019, attestando che l’importo sostenuto per il servizio eseguito non supera quello regolarmente
autorizzato in netti € 7.139,34, oltre IVA al 22%, ed ha liquidato come appresso il residuo credito all’Impresa Blitz
Antincendio S.r.l.:
Importo netto del servizio eseguito risultante dal conto finale: € 7.139,34
Restano a credito dell’impresa € 7.139,34, oltre IVA 22% di € 1.574,65, per un importo complessivo € 8.709,99;
il quadro comparativo tra l'importo autorizzato e l'importo speso per il servizio di cui trattasi è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
IMPORTO AUTORIZZATO IMPORTO SPESO DIFFERENZA
€. 8.709,99 €. 8.709,99 0

in data 30/06/2019 l’impresa ha emesso la fattura elettronica n. 000574FS (registrata il 04/09/2019 nel sistema JROMA
al n. 192047, acquisita al protocollo QN136359 del 09/07/2019, dell'importo di € 7.139,34 per imponibile, oltre €
1.574,65 per IVA 22%, per complessivi € 8.709,99;
l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC);
l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136;
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, co. 2, e 7 del DPR 62/2013;
il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento del sistema
integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
stante la Determinazione Dirigenziale repertorio n. GC/64/2019 del 22.03.2019, protocollo GC/43187/2019, relativa
all’impegno fondi per le Elezioni di cui trattasi, con Determinazione Dirigenziale rep. QN/580/2019 protocollo QN
103963 del 20/05/2019, è stato disposto il sub- impegno n. 4190005683 per € 8.709,99 sul summenzionato impegno n.
3190011590;
si può procedere, pertanto, alla corresponsione all’Impresa di quanto ad essa dovuto per l’esecuzione del servizio di
cui trattasi;
si può dar corso, infine, allo svincolo del deposito cauzionale costituito con polizza fideiussoria TUA Assicurazioni
S.p.A. n. 40010291013315 per un importo di € 1.643,00 a garanzia della regolare esecuzione del servizio di cui trattasi;
accertata la congruità della spesa;
visti gli atti di liquidazione;
visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori F.P.I. Marco Mangoni, prot. Dipartimento
S.I.M.U. QN 129296 del 03.06.2019;
vista la Relazione acquisita al protocollo del Dipartimento S.I.M.U. n. QN186341 del 26/09/2019;
visti: il D. Lgs. 267/2000; il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora vigenti;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013 e
ss.mm. e ii.;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,
relativamente all’appalto di servizio per il noleggio di n. 314 estintori di cui n. 200 a polvere da Kg. 6 e n. 90 a CO2 da
Kg. 5, n.18 carrellati da Kg. 30 e n. 6 carrellati a polvere da Kg. 50, trasporto degli stessi presso le sedi di seggio
elettorale in occasione delle Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019. Periodo 25 – 27 maggio 2019. CIG:
Z6628018CD.
1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori F.P.I. Marco Mangoni, prot.
Dipartimento S.I.M.U. QN 129296 del 03/06/2019;
2) di autorizzare la corresponsione a titolo di saldo in favore dell’Impresa Blitz Antincendio S.r.l. con sede in Roma
cap. 00169, Via di Torre Spaccata, 224/A C.F. 07333290588, PEC blitzantincendio@pec.it, codice creditore 31893, in
virtù della fattura elettronica n. 000574FS del 30/06/2019, registrata nel sistema contabile JROMA il 04/09/2019 al n.
192047, acquisita al protocollo QN136359 del 09/07/2019, di € 7.139,34 per imponibile, oltre € 1.574,65 per IVA 22%,
per complessivi € 8.709,99;
3) di svincolare la polizza fideiussoria TUA Assicurazioni S.p.A. n. 40010291013315 del 09.05.2019 per un importo
garantito di € 1.643,00;
4) di dare atto che la spesa totale pari ad € 8.709,99 Iva compresa trova copertura secondo quanto stabilito dalla
Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Delegati, U.O. Servizi anagrafici e toponomastica - Gestione
Amministrativa e Servizi Elettorali – Contabilità e Bilancio n. rep. n. GC/64/2019 del 22.03.2019, protocollo
GC/43187/2019 intervento U1.03.02.99.004 1PP v.e. ESES, lettera M – impegno n. 3190011590, con la quale sono stati
impegnati i fondi per le Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019 e sono stati
assegnati al Dipartimento S.I.M.U. risorse economiche a cui ricondurre la spesa, nonché come da Determinazione
Dirigenziale rep. QN/580/2019 del 20/05/2019, con la quale è stato disposto il sub impegno n. 4190005683
U1.03.02.99.004 .0SRC - centro di costo 1PP;
5) di dare atto che la l’impresa ha ottemperato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
6) di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447, in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
7)  di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26/5/17;
8)  di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9) di dare atto che sono stati espletati i controlli ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (anti pantouflage) ai fini
della validità del contratto (istanza con nota prot. n. QN99278 del 15/05/2019 ed esito prot. GB41878 del 21/05/2019);
Il pagamento deve essere eseguito alle coordinate bancarie comunicate dall'Impresa:
IBAN: IT49S0200805204000500008961 presso UNICREDIT S.p.A. – Filiale di Roma.
Ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 e art. 5 del D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015, dovrà
essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura in favore del creditore e,
contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare
sull’accertamento di entrata n. 6190000267, IVA istituzionale, autorizzandone il pagamento alla  Blitz Antincendio S.r.l.

 

Disposizione di Liquidazione 79326  del 01/10/2019
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Capitolo1303872
/11520 Codice01.07.1SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE -

E2010101001EEUR 1PP 6.928.976,33

 

Impegno2019/11590/1905683
Atto
A/DD0LG/2019/580
efficace dal
20/05/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36,
COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI N. 314
ESTINTORI DI CUI N. 200 A POLVERE DA KG. 6 E N. 90 A
CO2 DA KG. 5, N.18 CARRELLATI DA KG. 30 E N. 6
CARRELLATI A POLVERE DA KG. 50, TRASPORTO DEGLI
STESSI PRESSO LE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA
26 MAGGIO 2019. PERIODO 25  27 MAGGIO 2019

8.709,99

  Codice CUP:  Codice CIG:   Z6628018CD  

      

 

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo
31893 BLITZ ANTINCENDIO SRL     
      

 

 FA 000574FS 30/06/2019 08/08/2019 8.709,99

 
APPALTO DI SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI N. 314 ESTINTORI DI CUI N. 200 A POLVERE DA KG. 6 E N. 90 A CO2
DA KG. 05, N. 18 CARRELLATI DA KG 30 E N. 6 CARRELLATI A POLVERE KG 50, TRASPORTO DEGLI STESSI
PRESSO LE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE EL (Prot. 136359 del 09/07/2019)

 

 E - IT49S0200805204000500008961  
   

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

MANDATO N.145855
REVERSALE 67368
Preso atto di quanto inserito nella trasmissione relativamente alla polizza fideiussoria a saldo.
Si rammenta, per il futuro, che dette considerazioni devono essere inserite nel testo del provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

liquidazione_2019_79326_B_DD0LG_2019_62188.rtf 

nota_QN40434_2019_risposta_rich_fondi.pdf 

nota_prot._SE4747_del_20.02.2019lettera_rich_fondi.pdf 

Verbale_ultimazione_lavori.pdf 

Verbale_di_consegna_lavori.pdf 

TRACCIABILITA'.pdf 

QN20190186341_relazione_BLitz_Antincendio_Elezioni.pdf 

Polizza_RCT_aziendale.pdf 

Polizza_Fidejussoria.pdf 

Polizza_Responsabilità_Civile.pdf 

Fattura.pdf 

Conto_finale.pdf 

Contratto.pdf 

CIG_Z6628018CD.pdf 

Certificato_di_Regolare_Esecuzione.pdf 

Certificato_di_Pagamento.pdf 

ATTO_D'IMPEGNO_QN_92043.pdf 
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Esito_Istanza_3579.pdf 

Anti_Pantouflage_QN_99278_del_15_05_2019_trasmissione_nominativi.pdf 

DD_QN_580_del_20_05_2019_prot_QN_103963.pdf 

DD_GC_64_del_22_03_2019.pdf 

D.D._esecutiva_rep._n._467_del_10.04.2019.pdf 

DURC_BLITZ_ANTINCENDIO_SRL.pdf 

check_list_proposta_dd_62188_.pdf 

Durc_BLITZ_ANTINCENDIO_al_10.02.2020.pdf 

durc_GIS_al_21.02.2020.pdf 
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