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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/580/2019 del  20/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/103963/2019 del  20/05/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dell’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

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: F.P.I. Giuseppe Serani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CAFAGGI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

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 avranno 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);

che la legge 27 dicembre 2013 n. 147, cd legge di stabilità 2014, ha previsto 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);

che, pertanto, l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia si svolgerà il 26 maggio 2019;

che, quindi, si rende necessario dare corso a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per assicurare il regolare
svolgimento delle operazioni di voto e di elaborazione dei risultati;

che, in particolare, occorre 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;

che i citati adempimenti sono competenza dell’Ufficio Impianti speciali della U.O. Impianti Tecnologici di questo
Dipartimento;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che 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;

che, con nota prot n. SE/4747/2019 del 20.02.2019, acquisita al prot. n. QN30995 del 21.02.2019, il Dipartimento
Servizi Delegati ha richiesto la previsione delle spese tecniche di competenza;

che, con nota prot n. QN40434 del 28.02.2019, il Dipartimento S.I.M.U. – U.O. Impianti Tecnologici ha ottemperato
alla richiesta di previsione della spesa sia per il personale impiegato che per le spese tecniche;

che il Dipartimento Servizi Delegati, con nota prot. SE20190007837 del 02.04.2019, acquisita, in pari data, al
protocollo del Dipartimento SIMU QN67248, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale rep. n. GC/64/2019 del
22.03.2019, protocollo GC/43187/2019, relativa all’impegno fondi per le Elezioni di cui trattasi, con indicazione degli
importi stanziati per ciascuna tipologia di interventi di competenza delle strutture interessate per un importo
complessivo di € 10.681.068,33;

che, in particolare, per il servizio di presidio, assistenza tecnica e pronto intervento degli impianti estintori nel periodo
elettorale presso le sedi interessate, è stata autorizzata la somma di € 13.000,00 (IVA 22% compresa) e grava
l’intervento U1.03.02.99.004 1PP v.e. ESES, lettera M – impegno n. 3190011590;

che, come rappresentato nella relazione acquisita al protocollo interno n. 94 del 13.05.2019, occorre provvedere ad
avere operante un apposito appalto di servizio per il periodo 25 – 27 maggio 2019;
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che per l’appalto di cui trattasi, in occasione delle Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019, è stato stimato un
importo di € 10.655,74, oltre Iva (22%);

che per la scelta del contraente si è dato corso ad 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 pari ad € 10.655,74, oltre IVA:

- Blitz Antincendio S.r.l. (pec protocollo QN71289 del 12.04.2019);

- Centro Servizi Antincendio S.r.l. (pec protocollo QN71293 del 12.04.2019);

- CO.GE.IM. S.r.l. (pec protocollo QN71296 del 12.04.2019);

- Edilcop S.r.l. (pec protocollo QN71297 del 12.04.2019);

- Fire Company S.r.l. (pec protocollo QN71298 del 12.04.2019);

- G.I. Impianti S.r.l. (pec protocollo QN71299 del 12.04.2019);

- SITAI S.r.l. (pec protocollo QN71300 del 12.04.2019);

che per errato recapito di una delle lettere di invito di migliore offerta, si è proceduto a posticipare la scadenza per la
presentazione delle offerte con le seguenti note:

- Blitz Antincendio S.r.l. (pec protocollo QN81928 del 29.04.2019);

- Centro Servizi Antincendio S.r.l. (pec protocollo QN81930 del 29.04.2019);

- CO.GE.IM. S.r.l. (pec protocollo QN81932 del 29.04.2019);

- Edilcop S.r.l. (pec protocollo QN81933 del 29.04.2019);

- Fire Company S.r.l. (pec protocollo QN81934 del 29.04.2019);

- G.I. Impianti S.r.l. (pec protocollo QN81931 del 29.04.2019);

- SITAI S.r.l. (pec protocollo QN81929 del 29.04.2019);

che, come risulta nel verbale di apertura buste, acquisito al protocollo QN88297 del 03.05.2019, sono stati trasmessi in
modalità riservata n. 4 (quattro) preventivi su 7 imprese invitate e, precisamente:

- G.I. Impianti S.r.l. (plico protocollo QN78397 del 17.04.2019);

- Edilcop S.r.l. (plico protocollo QN80288 del 23.04.2019);

- Fire Company S.r.l. (plico protocollo QN80706 del 23.04.2019);

- Blitz Antincendio S.r.l. (plico protocollo QN81783 del 29.04.2019);

che dalla disamina dei preventivi ricevuti è risultata essere più vantaggiosa per l’Amministrazione l’offerta presentata
dalla Blitz Antincendio S.r.l., che ha offerto l’importo di € 7.139,34, oltre ad € 1.574,65 per IVA 22%, per un totale
complessivo di € 8.709,99;
che questa Amministrazione intende affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, all’impresa Blitz
Antincendio S.r.l. l’appalto di servizio di cui trattasi, poiché ditta specializzata nel settore;

che, alternativamente, il ricorso ad evidenza pubblica aperta a più operatori determinerebbe un maggior onere
economico per questa Amministrazione, ed una lacuna operativa derivante anche dal tempo necessario per
l’espletamento della procedura;
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 che l’affidamento a ditta esterna specializzata è stato ritenuto già in precedenti elezioni come metodo più conveniente
dal punto di vista economico, oltreché maggiormente rispondente alle norme in materia di sicurezza;

che occorre, pertanto, procedere al sub-impegno dell’importo di € 8.709,99 sul summenzionato impegno n.
3190011590;

che l’impresa con atto del 06.05.2019, acquisito in pari data al Protocollo Dipartimento S.I.M.U. QN92043, si è
impegnata ad eseguire l’appalto di servizio di cui trattasi;

che il servizio prevede:

- il noleggio di n. 314 estintori di cui n. 200 a polvere da Kg. 6, n. 90 del tipo a CO2 da Kg. 5 e n.18 carrellati a polvere
da Kg. 30 e n. 6 carrellati a polvere da Kg. 50;

- il trasporto e la consegna dei suddetti estintori presso le sedi di seggio elettorale istituite nel territorio di Roma
Capitale, a seconda delle richieste giunte al presidio sulla base delle indicazioni dei responsabili dell’Ufficio, mediante
ordine di servizio;

- la presenza di un automezzo con autista e un operaio presso l’Ufficio Elettorale di Via Luigi Petroselli n.50 per tutta
la durata della costituzione dei Seggi Elettorali;

- Il ritiro a fine scrutinio di tutti gli estintori consegnati;

che la Blitz Antincendio S.r.l. ritiene congruo e remunerativo l’utile per l’impresa e si impegna altresì a versare, prima
dell’inizio lavori, il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/16 e s.m.i. di € 1.643,00, pari al 23%
dell'importo netto del servizio;

che con nota acquisita al prot. n. QN98283 del 14.05.2019 la Blitz Antincendio S.r.l. ha trasmesso la polizza RCT
aziendale n. 1/39340/61/160955075/3 del 03.05.2019 della UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia Roma – 200;

che il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori;

che al pagamento delle prestazioni effettuate si provvederà, in unica soluzione, previa presentazione di fattura,
debitamente verificata e vistata, secondo il CPR sotto indicato:

CRONOPROGRAMMA S.A.L.   
Unico S.A.L. al 24 giugno 2019 €. 8.709,99

che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC);
che l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136;
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, co. 2, e 7 del DPR 62/2013;
che il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n.
50/2016;

che non è necessaria la matrice COAN in quanto trattasi di centri di responsabilità di altra struttura
dell’Amministrazione;

che 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;

vista la Circolare n. 2 del 25 gennaio 2019 con la quale la Prefettura di Roma 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 avranno 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);

vista la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Delegati rep. n. GC/64/2019 del 22.03.2019, protocollo
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GC/43187/2019;

Vista la relazione prot. interno n. 94 del 13.05.2019 del Direttore dei lavori F.P.I. Marco Mangoni;

Visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

Vista la congruità della spesa;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;

Dato atto che sono in corso le verifiche di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (anti “pantouflage”);

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

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

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

in relazione 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. 

CIG: Z6628018CD

1. di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Blitz
Antincendio S.r.l. con sede in via di Torre Spaccata n. 224 -  00169 Roma PEC blitzantincendio@pec.it – Codice
Fiscale 07333290588 e Partita IVA 01750131003, Codice Creditore 800986, in conformità a quanto espressamente
indicato nell’atto di impegno acquisito al protocollo QN92043 del 06.05.2019, per un importo netto di € 7.139,34, oltre
IVA 22% per € 1.574,65 per un totale complessivo di € 8.709,99 per il periodo 25 – 27 maggio 2019;

2. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad € 8.709,99 trova copertura come segue:
Impegno fondi: Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Delegati 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;

3. di sub-impegnare l’importo di € 8.709,99 sul summenzionato impegno n. 3190011590;

4. di autorizzare, previo esito positivo della regolarità dell’esecuzione da parte del responsabile tecnico, il pagamento
delle prestazioni effettuate, in unica soluzione, previa presentazione di fattura, debitamente verificata e vistata, secondo
il CPR sotto indicato:

CRONOPROGRAMMA S.A.L.   
Unico S.A.L. al 24 giugno 2019 €. 8.709,99
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5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le
regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con
procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 104
del 2 luglio 2010 e s.m.i. (Codice processo amministrativo - inefficacia del contratto);

7. di prendere atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017, il
contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio poiché si tratta di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

8. 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;

9. di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi
dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;

10. di dare atto che sono in corso le verifiche di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (anti “pantouflage”);

11. di dare atto che 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.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

4190005683
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, in caso di esito negativo alla richiesta
effettuata al Dip.to risorse Umane in merito al controllo "antipantouflage", il contratto conseguente all'affidamento
della prestazione è nullo;
Il codice fornitore 800986 indicato nel determina è errato, il codice corretto della soc. Bliz Antincendio srl è 31893 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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