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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina, con Direttiva n. RC/1287 del 20 gennaio 2015 “Direttiva di Giunta in materia di contratti e
appalti”, ha fissato le modalità operative volte a favorire la tutela dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza,
rotazione e concorrenza nelle procedure concernenti l’affidamento a terzi di pubbliche commesse;
con Delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018 sono state aggiornate dal Consiglio dell'A.N.A.C. le Linee Guida n. 4, in
attuazione del d.lgs. n. 50/2016 come ricorretto da d.lgs. 57/2017, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", nelle quali si dichiara che le stazioni appaltanti possono individuare gli operatori
economici da invitare alle procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 selezionandoli anche da elenchi
appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico con le modalità in esse indicate;
con DDD 163/2017 si è dato avvio alla procedura per l’aggiornamento dell’ALBO/ELENCO degli OPERATORI
ECONOMICI – come previsto dall'art. 36, c. 7 e dall'art. 216, c. 9, del d.lgs. n. 50/2016 - da consultare per
l'acquisizione di servizi, sotto soglia comunitaria, nella misura strettamente necessaria e nel rispetto dei presupposti
giuridici, per ciascuna delle sottoelencate categorie merceologiche afferenti la macro categoria delle
MANUTENZIONI:
1. MA1: manutenzione e riparazione meccanica, elettrica (anche di macchine da taglio) di MACCHINARI ed
ATTREZZATURE, compresa la manutenzione programmata, ordinaria, straordinaria e la garanzia sugli interventi per
il seguente parco mezzi: STHILL, ECHO KIORITZED, HUSQUARNA, JONSERED, HONDA, MASE, EINHELL,
AIRMEC, BLIZZER, GREEN POWER, PRAMAC, CAPRARI, ZENIT, FASA, COMET, ABAC, OMG LOGOS,
PRAMAC LIFTER, LEHNER, SEGWAY;
2. AMO2: manutenzione e riparazione (carrozzeria, meccanica e impiantistica) su AUTOMEZZI e MACCHINE
OPERATRICI inferiori e superiori ai 35 quintali compresa la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria;
revisioni periodiche, recupero mezzi in avaria, interventi sui mezzi in garanzia sul seguente parco mezzi: IVECO,
FIAT, MERCEDES, NISSAN, LAND ROVER, MITSUBISHI, RENAULT, MERCEDES UNIMOG, MANITOU;
3. MP3: manutenzione, riparazione (ed eventuale sostituzione) di camere d’aria, PNEUMATICI e cerchi su automezzi
e macchine operatrici in dotazione dell’Ufficio compresa la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria;
4. LA4: LAVAGGI AUTO;
5. MM5: servizi di MINUTA MANUTENZIONE (riparazioni idrauliche, falegnameria, elettricità etc.) presso le sedi
dell’Ufficio;
6. MAA6: servizi di MANUTENZIONE e ASSISTENZA di APPARECCHIATURE VARIE: meccaniche,
elettroniche, sicurezza (impianti di aspirazione, condizionamento, climatizzazione, aerazione, gruppo elettrogeno,
videowall, plotter, telecamere, hardware, etc.);

terminata la fase esplorativa, con DDD 242/2017 si è provveduto sia ad approvare/pubblicare l’albo de quo sia a
ripubblicare l’avviso esplorativo relativamente agli operatori economici della categoria MA1 (manutenzione di
macchinari e attrezzature) poiché risultato sguarnito del numero congruo per avviare la connessa procedura;

 

CONSIDERATO CHE 
 

a seguito della ripubblicazione per la categoria MA1 (manutenzione di macchinari e attrezzature) è pervenuta la
candidatura della ditta SANTUCCI MAURO acquisita al prot. 3518/2017;
occorre tener presente le modifiche legislative apportate nel medio tempore dal decreto correttivo al codice dei
contratti pubblici: d.lgs. n. 56 del 19.04.2017 in vigore dal 20.05.2017;
� 
ai sensi dell’art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 4, come aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018, per
il principio di rotazione, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti monopolizzanti e di favorire la distribuzione delle
opportunità degli operatori economici, debbono essere esclusi gli affidatari uscenti candidatisi per la medesima
categoria merceologica dell’Albo 2016 come già disposto con DDD 242/2017;
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il numero degli operatori economici dell’Albo si riduce sia in totale sia suddiviso per categoria merceologica e tale
esiguità numerica rischia di inficiare i principi di regolazione del mercato, la tutela della concorrenza ed i principi di
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;

pertanto, in considerazione della similitudine di alcuni servizi con il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale e con
la Direzione Generale – Direzione Servizi di Pubblica Utilità – Autoparco e, vista la necessità di avviare
tempestivamente tutte le procedure in esame, si è disposto di integrare le categorie carenti dell’Albo degli Operatori
Economici di Protezione Civile con l’Albo in uso alla Polizia Locale di cui all’allegato A della DDD 143 del
15/02/2018, prot. RH/53075/2018 e con l’Albo della Direzione Generale di cui all’allegato A della DDD 588 del
27.12.2017;

risultano quindi ammessi gli operatori economici come individuati nell’unito elenco, ALLEGATO A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:
• il d.lgs. 56/2017;
• gli artt. 30, 35, 36 e 216 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Nuovo Regolamento
Privacy-G.D.R.P.;
• la Legge 90/2014;
• il D.lgs. 159/2011;
• l’art. 121, comma 5, lettera a) del D.lgs. 104/2010;
• l’art. 107 e 151 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
• Linee Guida n. 4 dell’ANAC adottate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera  del
Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
• la Delibera dell’ANAC n. 1310 del 28.12.2016;
• l’art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8
del 07.03.2013;
• l’art. 5 del Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione n. 302/93 del Commissario Straordinario del
Comune di Roma;
• la Direttiva di Giunta Capitolina n. 1287 del 20 gennaio 2015, prot. RC/1287, in materia di contratti e di appalti;
• la nota del Segretariato-Direzione Generale con n. RC/1543 del 22 gennaio 2015;
• la DD 163/2017, DDD 242/2017, la DDD della P.L.R.C. 143/2018 e la DDD della la Direzione Generale – Direzione
Servizi di Pubblica Utilità – Autoparco n. 588/20107;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa e accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013:

di approvare - ai sensi dell’art. 36, c. 7 e dell’art. 216, c. 9 del d.lgs. n. 50/2016, regolamentati dalle linee guida
ANAC n. 4 adottate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 e come modificati dal D.lgs. 56/2017 –
l’aggiornamento dell’Albo degli operatori economici nella macro categoria delle “MANUTENZIONI” come
dettagliato e come suddiviso per categorie nell’ALLEGATO A – parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento, completo dell’allegato A, sul sito web di Roma Capitale nelle pagine della
Protezione Civile.

La stazione appaltante potrà ricorrere all'Albo o Elenco fornitori, fino all'importo delle soglie comunitarie per la
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categoria dei servizi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016, per ciascuna delle manutenzioni di
seguito indicate, nella misura strettamente necessaria e nel rispetto dei presupposti giuridici, e l'eventuale scelta dei
contraenti avverrà, di volta in volta, mediante procedura negoziata - di durata biennale - tra almeno 5 (cinque) operatori
inseriti nell'elenco laddove ne sussistano in numero tale, sempre assicurando piena conformità ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento e ai criteri di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, con le modalità
descritte dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC adottate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera 
del Consiglio n. 206 del 01/03/2018:

1. MA1: manutenzione e riparazione meccanica, elettrica (anche di macchine da taglio) di MACCHINARI ed
ATTREZZATURE, compresa la manutenzione programmata, ordinaria, straordinaria e la garanzia sugli interventi per il
seguente parco mezzi: STHILL, ECHO KIORITZED, HUSQUARNA, JONSERED, HONDA, MASE, EINHELL,
AIRMEC, BLIZZER, GREEN POWER, PRAMAC, CAPRARI, ZENIT, FASA, COMET, ABAC, OMG LOGOS,
PRAMAC LIFTER, LEHNER, SEGWAY;
2. AMO2: manutenzione e riparazione (carrozzeria, meccanica e impiantistica) su AUTOMEZZI e MACCHINE
OPERATRICI inferiori e superiori ai 35 quintali compresa la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria;
revisioni periodiche, recupero mezzi in avaria, interventi sui mezzi in garanzia sul seguente parco mezzi: IVECO, FIAT,
MERCEDES, NISSAN, LAND ROVER, MITSUBISHI, RENAULT, MERCEDES UNIMOG, MANITOU;
3. MP3: manutenzione, riparazione (ed eventuale sostituzione) di camere d’aria, PNEUMATICI e cerchi su automezzi e
macchine operatrici in dotazione dell’Ufficio compresa la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria;
4. LA4: LAVAGGI AUTO;
5. MM5: servizi di MINUTA MANUTENZIONE (riparazioni idrauliche, falegnameria, elettricità etc.) presso le sedi
dell’Ufficio;
6. MAA6: servizi di MANUTENZIONE e ASSISTENZA di APPARECCHIATURE VARIE: meccaniche, elettroniche,
sicurezza (impianti di aspirazione, condizionamento, climatizzazione, aerazione, gruppo elettrogeno, videowall, plotter,
telecamere, hardware, etc.);

In mancanza dell’adeguato numero di operatori inseriti in una specifica categoria merceologica d’interesse (cinque), in
caso di avvio di una procedura negoziata, volta ad acquisire beni o servizi necessari al Dipartimento Sicurezza e
Protezione Civile di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno contattati
anche operatori economici identificati tramite indagini di mercato, al fine di garantire la massima partecipazione e la
libera concorrenza tra le imprese.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Nuovo
Regolamento Privacy-G.D.R.P. i dati personali raccolti saranno trattati e detenuti, anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Il presente provvedimento non comporta né entrate né uscite per l’Amministrazione e pertanto non ha rilevanza
contabile ai fini dei controlli di cui al d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DIEGO PORTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_creazione_albo_n_588_del_27.12.2017.pdf 

DDD_143_del_15.02.2018_approvazione_albo.pdf 

ALL_A__ALBO_2018_DA_PUBBLICARE.doc 

DD_163_del_16.05.2017_Aggiorn_ALBO_2017.pdf 

DD_242_DEL_27.07.2017_APPROVAZIONE_ALBO27072017120115.pdf 

Linee_guida_n._4_del_26.10.2016_aggiornate_con_Del_Cons_206_del_01.03.2018.pdf 

DIRETTIVA_DI_GIUNTA_del_20_gen_2015.pdf 
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