
Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile
U.O. Sicurezza Urbana
P.O. Coordinamento aree economico-finanziaria, amministrativa, informatica, comunicazione, trasparenza ed anticorruzione.
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RK/168/2020 del  30/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RK/6952/2020 del  30/06/2020

Oggetto: Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato all’individuazione degli operatori
economici da invitare a una procedura negoziata tramite R.D.O. su piattaforma “Tuttogare” di Roma Capitale,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di
vestiario personalizzato, D.P.I. e accessori per il personale del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di
Roma Capitale, per il triennio 2020-2021-2022 per un importo complessivo di €. 206.973,00 (IVA al 22%
inclusa). Rettifica precedente DD n. 167/2020 causa allegato errato. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SAVARESE

Responsabile procedimento: Felice gesuele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SAVARESE
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PREMESSO CHE 
 

 

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, all’art. 6, individua nel Sindaco l’Autorità
territoriale di Protezione Civile;
l’art. 12 dello stesso Decreto stabilisce le funzioni dei Comuni tra le quali lo svolgimento, in ambito comunale, delle
attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi;
con Deliberazione della Giunta Comunale del 14/05/1999 n. 1099, ribadito con Deliberazione G.C. 05/09/2012 n. 256,
le ordinarie attività di previsione, prevenzione e soccorso, preparazione e superamento dell’emergenza, di cui agli artt.
3 e 15 della L. n. 225/1992 e all’art. 108 lett. c) del D.Lgs. n. 112/1998 sono state affidate alla Protezione Civile di
Roma Capitale, che per lo svolgimento di queste attività si avvale delle strutture operative comunali, di quelle di
supporto nonché delle organizzazioni di volontariato e delle imprese pubbliche e private;
per espletare le attività di competenza del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile, che prevedono il
coordinamento delle organizzazioni di volontariato e interventi di rilevamento dei rischi e controllo sul territorio in
condizioni ordinarie ed emergenziali, il personale necessita di capi di vestiario ordinario, tecnico-operativo e di
calzature conformi al D.M. 11 gennaio 2017 e al D.M. 17 maggio 2018, che lo rendano immediatamente riconoscibile
e identificabile e che consentano di svolgere in sicurezza i compiti che gli sono attribuiti;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 17/12/2019 n. 97 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2020-2022;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 23/12/2019 n. 100 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019–
2021 di Roma Capitale;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’ultima gara per la fornitura capi di vestiario in favore del personale del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile
ascritto ai ruoli amministrativi e tecnici è stata effettuata nell’anno 2016;
nell’ultimo triennio si è verificato un turnover dei dipendenti della struttura, che ha riguardato anche l’assunzione di
nuove unità;
in considerazione dell’usura cui sono sottoposti i capi di abbigliamento in dotazione al personale del Dipartimento e
delle modifiche dell’organico della struttura, si ritiene necessario procedere a una nuova fornitura di vestiario
personalizzato, D.P.I. e accessori, nelle quantità specificate nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
non sono attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n.
488, comparabili con la prestazione in oggetto;
è necessario quindi individuare degli operatori economici da invitare alla successiva RdO (Richiesta di Offerta) indetta
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura in oggetto;
l’individuazione dei soggetti da invitare avverrà mediante indagine di mercato, aperta a tutti gli operatori economici,
consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;
a tal fine si rende necessario redigere un apposito avviso, corredato dallo schema dell’istanza di manifestazione
d’interesse e dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale, che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della
determina di approvazione degli atti di gara;
il presente avviso ha la sola finalità d’identificare la platea più ampia possibile di operatori economici interessati a
essere invitati alla gara, e, come tale, non comporta l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’aggiudicazione
dell’appalto, né l’insorgere di alcun obbligo specifico a carico dell’Amministrazione in relazione alla successiva
procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto;
l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e
sull’Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi; nel caso in cui pervenga un elevato numero di manifestazioni di
interesse, l’Amministrazione potrà procedere a sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura. Questa
S.A. si riserva comunque la facoltà d’invitare alla successiva RdO un numero di operatori superiore a cinque,
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nell’eventualità in cui le manifestazioni d’interesse pervenute alla scadenza del presente avviso siano inferiori a dieci;
dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire la fornitura in argomento, nel rispetto dei principi di
economicità-efficacia-efficienza e di trasparenza della Pubblica Amministrazione;
• l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento della fornitura di vestiario personalizzato, D.P.I. e accessori in favore
del personale con funzioni tecniche e amministrative in servizio presso il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile
per il triennio 2020-2021-2022;
• la modalità di scelta del contraente avverrà mediante RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma telematica
denominata “Tuttogare” di Roma Capitale, previa consultazione di operatori economici interessati individuati sulla
base di indagini di mercato;
• che la gara sarà affidata, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, all'operatore che avrà presentato l'offerta
con il minor prezzo, in quanto trattasi di fornitura standardizzata;
Per quanto riguarda l’avviso pubblico, la S.A. ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle
linee guida ANAC n. 4 che stabilisce che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante…non operi alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l’avviso pubblico, quale strumento
attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e
il precedente fornitore;
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse tramite trattativa diretta;

Visti:
• la Legge del 14 giugno 2019, n. 55;
• il D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1;
• il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Nuovo Regolamento
Privacy;
• la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
• il D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010”;
• il D.Lgs. del 231/2001 e ss.mm.ii., “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
• il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ss.mm.ii.;
• le Linee guida attuative del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 predisposte dall’ANAC in esecuzione delle disposizioni
transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del codice stesso;
• l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione del
07/03/2013, n. 8;
• la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 17/12/2019, n. 97;
• la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 23/12/2019, n. 100;
• la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 16/04/2019, n. 33;
• il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e le condizioni contrattuali, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’avviso pubblico d’indagine di mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di vestiario personalizzato, D.P.I. e accessori per il personale del
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Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale per il triennio 2020-2021-2022, con procedura negoziata
telematica preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con i criteri indicati nell'avviso;
di approvare lo schema d’istanza di partecipazione d’interesse e il Capitolato Descrittivo e Prestazionale, parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento;
di stabilire che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma
telematica denominata “Tuttogare” di Roma Capitale al sito internet http://romacapitale.tuttogare.it; 
di pubblicare l’avviso di indagine di mercato, lo schema d’istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse e il
Capitolato Descrittivo e Prestazionale sul sito istituzionale di Roma Capitale nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;
di dare atto che tale avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per
l'Amministrazione alla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
l’Ing. Felice Gesuele e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’I.S.A. Franco Farinelli;
di prevedere che nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque (5),
l’Amministrazione potrà procedere a sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura.
di riservare, comunque, la facoltà d’invitare alla successiva RdO un numero di operatori superiore a 5, nell’eventualità
in cui le manifestazioni d’interesse pervenute alla scadenza del presente avviso siano inferiori a 10.
di procedere all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nell’apposita sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;
di attestare l’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.

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SAVARESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Schema_avviso_DIVISE.pdf 

CAPIT_VESTIARIO_FIRMATO_DA_RUP_E_DEC.pdf 

avviso_pubblico.pdf 
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