
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/18/2019 del  25/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/871/2019 del  25/01/2019

Oggetto: Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta nell’ambito del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di 1800 ore di servizio di Vigilanza Fissa diurna e notturna presso
impianti sportivi capitolini – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (disciplina
degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00). Impegno fondi per un importo, comprensivo di IVA,
pari ad € 48.798,78 sul bilancio 2019 posizione finanziaria U103021300101VC CdR 0SS. GIG 777664634B 

IL DIRETTORE

SIMONETTA CINTIO

Responsabile procedimento: simonetta cintio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SIMONETTA CINTIO

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

che Roma Capitale è proprietaria di numerosi impianti sportivi;
che in attuazione dei propri fini istituzionali l'Amministrazione Capitolina affida, ai sensi del Regolamento di cui alla
DAC 11/2018, la concessione del servizio di gestione di tali immobili ad organismi sportivi qualificati;
che nell'avvicendamento tra successivi concessionari può verificarsi un periodo di vacanza gestionale con
conseguente esposizione del bene al rischio di effrazione, insediamento abusivo, danneggiamento e deterioramento;
che il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili per tutelarsi da tali rischi ha determinato di dotandosi di un servizio di
vigilanza privata;
che con DD rep. EA/346/2018 del 20.12.2018 si è proceduto all’appalto del Servizio alla Società Security Service a r.l.;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

CONSIDERATO
che in previsione della prossima conclusione del contratto il essere la Direzione Sport sta procedendo alla
predisposizione degli atti di gara per avviare una nuova procedura tramite RDO in MEPA;
che, una volta indetta la procedura tramite RDO, nelle more dell’espletamento della procedura stessa si rende
necessario individuare un nuovo fornitore del Servizio in parola, ricorrerendo ad uno strumento di aggiudicazione che
abbia carattere di immediatezza;
che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici – in seguito “Codice”) prevede
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro tramite affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
che il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 prevede l’obbligo
per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
che l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP Spa o altri soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
che l’art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che, ai sensi della normativa vigente in materia di documento
informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’art. 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle
procedure, le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto
delle disposizioni del Codice stesso;
che al momento attuale, per il territorio della Provincia di Roma, non risulta attiva alcuna convenzione per conto delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, avente ad oggetto servizi comparabili con quelle della presente
procedura;
che è attivo in MEPA (con scadenza 26.07.2021) il Bando di abilitazione ai Servizi di Vigilanza ed Accoglienza;
che il Servizio di Vigilanza Fissa, ricompreso tra le fattispecie oggetto del succitato Bando, è confacente alle esigenze
del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;
che gli Istituti di Vigilanza abilitati presso il MEPA sono muniti di autorizzazione prefettizia;
che il suddetto accreditamento assicurata i livelli di professionalità ed esperienza atti a soddisfare il principio di
efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, nonché, ad assolvere al fabbisogno particolare del Dipartimento
Sport e Politiche Giovanili;
che nell’ambito del Sistema MEPA, si può procedere all’affidamento diretto dell’appalto tramite due opzioni:
l’Ordine Diretto d’Acquisto – che prevede l’emissione di un ordinativo d’acquisto in base al prezzo proposto
dall’Operatore Economico – e la Trattativa Diretta – condotta mediante negoziazione–;
RILEVATO
che le Schede di Dettaglio pubblicate nel Catalogo dei Servizi di Vigilanza della piattaforma MEPA, sono prive
dell’elemento prezzo;
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che ciò impedisce di procedere all’affidamento dell’appalto tramite l’opzione Ordine Diretto d’Acquisto;
che, di conseguenza, si rende necessario procedere tramite Trattativa Diretta, mediante invio di una proposta di
negoziazione per l’espletamento di 1800 ore di servizio di Vigilanza Fissa diurna e notturna presso impianti sportivi
capitolini ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , ad un costo inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA
(impegno fondi per € 39.999,00);
che l’Autorità di Vigilanza (ANAC) nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
stabilisce che “al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle
regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”;
che, pertanto, al fine di soddisfare i principi di efficacia, tempestività, correttezza ed economicità, seppur subordinato
quest’ultimo al rispetto del costo medio della manodopera per prestazione diurna/notturna H24, stimato in 18,94
Euro/ora, si rende necessario procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due Operatori Economici;

che, il prezzo pari ad € 39.999,00, posto a base di gara per l’appalto del servizio di vigilanza fissa, è stato determinato,
come da contabilizzazione esibita in atti (ALL.6) nel rispetto delle tariffe di legalità stabilite con il Decreto Prefettizio
attualmente vigente – prot. 36101/Area 1 Ter O.S.P. del 10 maggio 2007 (ALL.7);
che l’importo posto a base di gara per l’acquisizione di 1800 ore, è pari ad € 39.999,00 (oltre IVA) e, dunque, rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 36 co. 2 lett. a);
che gli Operatori Economici invitati a presentare un preventivo di spesa - in ordine al costo orario complessivo del
servizio di Vigilanza Fissa notturno e diurno, feriale e festivo - saranno scelti sulla base un criterio di casualità nel
novero degli Istituti di Vigilanza abilitati in MEPA in possesso dell’autorizzazione prefettizia ad operare nel territorio
di Roma e Provincia, previa verifica della loro disponibilità ad erogare il servizio a partire dal mese di febbraio 2019;

che l’unitarietà dell’attività da svolgere non consente la suddivisione della concessione in lotti funzionali;
che è fatto divieto di cessione del contratto ed di subappalto;
che si rende necessario impegnare la somma di € 48.798,78 (di cui € 39.999,00 imponibile ed € 8.799,78 IVA 22%)
nell’ambito del bilancio 2019, posizione finanziaria U103021300101VC – C.d.R. 0SS;
che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’approvazione degli atti inerenti alla trattativa diretta in
MEPA ed alla conseguente indizione della procedura;
che con ulteriore provvedimento dirigenziale di aggiudicazione, si procederà a subimpegnare la somma necessaria
all’acquisizione del servizio, in relazione all’importo determinato in corso di negoziazione, in favore dell’Operatore
Economico prescelto ed alla conseguente cancellazione delle economie derivanti da tale Trattativa Diretta;
ACCERTATA
la sussistenza della copertura finanziaria nell’ambito del bilancio 2019, posizione finanziaria U103021300101VC –
C.d.R. 0SS per una spesa complessiva presunta di € 48.798,78 (di cui € 39.999,00 imponibile ed € 8.799,78 IVA 22%)
ATTESO
che, con Delibera1300/2017 (ALL.8), l’Autorità di Vigilanza (ANAC) ha determinato che, sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di valore inferiore a € 40.000,00, non è dovuta alcuna contribuzione dai soggetti pubblici e
privati sottoposti a vigilanza;
che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10. Lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , non si applica il termine
di 35 giorni per la stipula del contratto;
che l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento per ogni
singolo intervento da realizzarsi anche in economia;
che, in base alla disposizione dell’AVCP (ora ANAC) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.9.2010, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è anche Responsabile SIMOG per la richiesta del CIG;
che si ritiene di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore pro tempore della
Direzione Sport;
che, trattandosi di Servizio utilizzato presso gli Impianti Sportivi, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sarà
nominato nell’ambito della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva;
POSTO
che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7 co. 4 D.L. n.  187/2010, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 217/20 l 0, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo
di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso
specifico della presente fornitura, risulta essere il n. 777664634B che tutte le controversie eventualmente insorgenti in
rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e
risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Roma.
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PRESO ATTO
degli obblighi di pubblicità e trasparenza cui ottemperare sensi del Dlgs 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 ;
della Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 112 del 15.06.2016 con cui è stato
approvata la I° rimodulazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, relativo al triennio 2016-2018, nell’ambito della quale, in applicazione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 190/2012, è fatto obbligo nelle procedure di selezione dei contraenti di rendere noto il “Protocollo di
Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati”
approvato con Deliberazione n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di
approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT
2018/2020, che dovrà essere presentato sottoscritto in forma digitale in sede di presentazione della documentazione
amministrativa di gara;
che la violazione del suddetto Patto comporta l’esclusione dalla procedura, la revoca  dell’aggiudicazione e la
risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto.
ATTESTATO
l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge anticorruzione
e in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica;
VERIFICATA
la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

VISTO

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio
2000 e successive modifiche ed integrazioni;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Regolamento per gli Acquisti in Rete MEPA di CONSIP S.p.A.;
la Delibera ANAC 1300/2017;
il Decreto Prefettizio attualmente vigente – prot. 36101/Area 1 Ter O.S.P. del 10 maggio 2007 (ALL.14);

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,
a. di contrarre, mediante Trattativa Diretta, per l’affidamento dell’appalto del servizio di Vigilanza Fissa presso impianti
sportivi capitolini di competenza giuridico-amministrativa del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma
Capitale, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per una spesa massima complessiva inferiore a € 39.999,00
oltre IVA 22%, definita nel quantum in esito alla negoziazione da effettuarsi tramite Sistema Telematico di Acquisti in
Rete e nel rispetto delle Tariffe di legalità stabilite con il Decreto Prefettizio attualmente vigente – prot. 36101/Area 1 Ter
O.S.P. del 10 maggio 2007 ;
b. di affidare l’appalto, nel rispetto dell’art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni del Codice stesso,
mediante l’opzione della Trattativa Diretta nell’ambito del Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A;
c. di procedere all’individuazione dell’Operatore Economico con il quale avviare la negoziazione, in esito al confronto
dei preventivi presentati da due Operatori Economici, scelti sulla base un criterio di casualità nel novero degli Istituti di
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Vigilanza abilitati in MEPA in possesso dell’autorizzazione prefettizia ad operare nel territorio di Roma e Provincia;
d. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 ess.mm.ii., alla procedura di
affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG 777664634B;
e. di impegnare nell’ambito del bilancio 2019, la somma di € 48.798,78 sulla posizione finanziaria U103021300101VC –
C.d.R. 0SS;
f. di procedere con successivo provvedimento dirigenziale all’approvazione degli atti inerenti alla trattativa diretta in
MEPA ed alla conseguente indizione della procedura;
g. di procedere con successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione, a sub-impegnare la somma necessaria
all’acquisizione del servizio, in relazione all’importo determinato in corso di negoziazione, in favore dell’Operatore
Economico prescelto, ed alla conseguente cancellazione delle economie derivanti da tale Trattativa Diretta.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 777664634B 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U103021300101VC  0SS   

 Determina a contrarre mediante Trattativa
Diretta in Mepa per l'affidamento di 1800 ore di
servizio di vigilanza fissa ai sensi dell'art. 36 co.
2 lett. a).

48.798,78 € 3190009384 

 

IL DIRETTORE
 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_1_DD_EA_346_2018.pdf 

ALL_2_DICHIARAZIONE_CONFLITTO_INTERESSI.pdf 

ALL_3_MATRICI_COAN.xlsx 

ALL_4_CIG.pdf 

ALL_5_CHECK_LIST.pdf 

ALL_6_CONTABILIZZAZIONE_IMPORTO_DI_GARA.xlsx 

ALL_7_TARIFFE_LEGALITA'_PREFETTURA.pdf 

ALL_8_DELIBERA_ANAC_1300_2017.pdf 
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