
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di competenza
UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI COMPETENZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1227/2019 del  31/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/66579/2019 del  31/05/2019

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre
ai sensi del combinato disposto degli art. 32 C. 2 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 per l’appalto di
manutenzione ordinaria del verde delle aree pubbliche, con consultazione di ditte specializzate nel Settore,
selezionate mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA Annualità’ 2019 CIG 79182889F6 - € 101.607,54
(IVA esclusa) – CIA 00132 CUIS02438750586201900118 Approvazione del progetto e del Capitolato Speciale 

IL DIRETTORE

LUCIANO SILVESTRI

Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIANO SILVESTRI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

nel Bilancio 2019, di competenza della Direzione Tecnica, sono stati stanziati i fondi ordinari   per la manutenzione del
verde;
con nota SU 6551 del 23.04.19 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – C.U.C. ha comunicato che in
data 2 aprile 2019 la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 55, aveva   approvato il Programma Biennale degli
acquisti forniture e servizi anni 2019-2020   e precisamente per l’anno 2019 con attribuzione del CUI
“S02438750586201900118”:
- CIA00132 - servizio di manutenzione ordinaria del verde degli edifici scolastici e delle aree pubbliche - € 304681,75
(IVA inclusa)
- CIA00132 - servizio di manutenzione ordinaria del verde degli edifici scolastici e delle aree pubbliche- € 28841,96
(IVA inclusa)
- CIA00132 – contributo ANAC - € 225
Il Municipio con nota prot. CM57485 del 14.05.2015 ha chiesto la seguente variazione del programma biennale:
- CIA00132 - servizio di manutenzione ordinaria del verde delle aree pubbliche - € 125882,2
- CIA00132 – contributo ANAC - € 225
- Nuova iniziativa - servizio di manutenzione ordinaria del verde degli edifici scolastici -  € 183523,71
- Nuova iniziativa – contributo ANAC - € 225
Per le vie brevi, il Dipartimento ha comunicato che alla nuova iniziativa – manutenzione ordinaria del verde scolastico
- è stato assegnato il CIA 00372, mentre il CIA 00132 - CUI “S02438750586201900118 è rimasto assegnato alla
manutenzione ordinaria del verde pubblico;
come da indicazioni fornite dal Dipartimento con la predetta nota SU 6551 del 23.04.19, nelle more di approvazione
dell’aggiornamento del Programma le iniziative possono essere avviate ma non possono essere aggiudicate, per cui è
possibile procedere all’indizione gara
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’appalto di riqualificazione, cura e manutenzione del patrimonio vegetazionale, attualmente in essere,   destinato
prioritariamente ad interventi di bonifica e riqualificazione di alcune aree municipali   non consente di far fronte alle 
numerose richieste di intervento per eliminare le svariate situazioni  di degrado e di pericolo, acutizzate dalle
consistenti precipitazioni atmosferiche, e di provvedere alla manutenzione tempestiva e regolare del verde pubblico, al
fine anche di prevenire il rischio incendi, connesso alla stagione estiva, garantendo   costantemente la sua regolare
fruizione  ed  eliminando eventuali stati di pericolo;
rilevata l’urgenza di provvedere, è stato redatto un progetto per la realizzazione di un appalto di manutenzione
ordinaria del verde delle aree pubbliche - CIA 00132 -  CUIS02438750586201900118, validato in data 28/05/2019 prot.
CM63893 dell’importo complessivo di Euro 125.882,20 (IVA inclusa) dei quali Euro 101.607,54 (IVA esclusa) a base
di appalto (di cui Euro € 1.250,00 per   oneri   della   sicurezza   non   soggetti   a   ribasso   d’asta), come   dal  
quadro   economico sotto riportato:

Quadro Economico Importo Importo I.V.A. (22%) TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso) €100.357,54 € 22.078,66 €122.436,20
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.250,00 € 275,00 € 1.525,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO €101.607,54 € 22.353,66 €123.961,20
Lavori in economia € 1.550,00 € 341,00 € 1.891,00
Contributo ANAC € 30,00  € 30,00
TOTALE   €125.882,20
TOTALE QUADRO ECONOMICO €103.187,54 € 22.694,66 €125.882,20

Il costo della Manodopera è stato quantificato in € 43.907,26 con un’incidenza pari al 43,75 % e la categoria delle
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lavorazioni è OS24 classifica I.
Il contributo ANAC è di € 30,00 e grava il centro di responsabilità MTC v.e. 0AVL
Detta iniziativa è stata inserita nel Programma Biennale delle forniture di beni e servizi ed ha come identificativo CIA
00132 _CUIS02438750586201900118 - posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.99.009.0MSV – MVP;

Poiché i tempi di espletamento di procedure ordinarie sono incompatibili con l’esigenza e l’urgenza di provvedere,
come da   proposta   del Responsabile del Procedimento prot. CM64069/2019, ricorrono i presupposti per poter
procedere ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di cui all’art. 63 del Decreto, con consultazione di almeno 20 operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti, con il criterio del minor prezzo, come stabilito dall’art. 36 c. 9 bis e dall’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/16,
come modificato con D. L. 32/19, in corso di conversione, determinato mediante ribasso importo a base di gara; è
stato adottato il criterio del minor prezzo in quanto gli interventi   in questione hanno caratteristiche standardizzate e
sono caratterizzati da elevata ripetitività e non richiedono tecnologie, migliorie tecniche ed organizzazioni particolari; 

come consentito dal comma 6, art 36 del medesimo Decreto gli operatori saranno selezionati mediante ricorso al
Mercato elettronico Me.PA., secondo il disciplinare di gara allegato, tra i soggetti in possesso della categoria OS24,
Classifica I, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione,  parità di trattamento e trasparenza, e dovranno
essere in possesso di iscrizione al RUP – Registro ufficiale Produttori o di  attestato di idoneità rilasciato da un ente di
formazione accreditato dalla Regione o di uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati prevista
dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 22 febbraio 2018.
al fine di garantire un adeguato livello di apertura alla partecipazione delle imprese e di ridurre il rischio che la gara
possa andare deserta, si ritiene di  rivolgere  l’invito a presentare l’offerta a soggetti giuridici che possano essere
realmente interessati:  gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti,   saranno, quindi  individuati  tra
quelli che hanno la sede legale e/o operativa   nel Lazio e nelle regioni limitrofe, e , pertanto,  sarà apposto,  in fase di
estrazione, il relativo filtro presente nel sistema  Me.Pa. 
ai sensi dell’art. 97 comma 8, del medesimo decreto si procederà ad esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, purché il numero di offerte ammesse sia
almeno pari a 10 (dieci);

In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, in ragione del numero delle
offerte ammesse, purchè   in numero pari o superiore a 5 come stabilito dall’art. 97, comma 2.e 2 bis e 2ter del citato
Decreto;

considerata l’urgenza di provvedere come sopra esposto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di un’offerta valida;

considerati l’importo e la tipologia di lavorazioni, non occorre procedere alla suddivisione in lotti funzionali
dell’appalto ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/16, in quanto è già garantito l’accesso delle micro imprese, piccole e
medie imprese e, trattandosi di attività manutentive, non è possibile una individuazione di parti delle prestazioni, da
affidare con separate procedure
sono quindi garantiti  integralmente  i principi di economicità, ovvero l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione, di efficacia, di tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento
di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni,  di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione
e di parità di trattamento di trasparenza e pubblicità, con  l’uso di strumenti che consentono un accesso rapido ed
agevole alle informazioni relative alle procedure , di proporzionalità ovvero l’adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento, di rotazione;
occorre   prenotare   la   spesa   complessiva   Euro € 125.882,20 compresa I.V.A.22%   come nel dispositivo del
presente provvedimento.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s. m.
Visto l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale;
la validazione del progetto in data 28/05/2019 prot. CM63893

è stata acquisita l'attestazione del Responsabile del Procedimento, che ha valutato gli atti propedeutici e la loro
congruenza con il presente provvedimento
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Attestate la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000
e   l’assenza di segnalazione di situazioni di conflitto di interesse.

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,

1. di prendere atto che il RUP dell’appalto di manutenzione ordinaria del verde delle aree pubbliche -  CIA 00132 - 
CUIS02438750586201900118 è l’Arch. Tania Guadagno e di nominare D.E.C. l’arch. Michela Petrosino;
2. di approvare il capitolato speciale relativo al predetto appalto dell’importo totale di € 125.882,20. La valutazione
dell’importo a base di gara è stata effettuata con riferimento alla Tariffa prezzi adottata dal Comune di Roma con
deliberazione di G.C. n. 197/2013 ritenuta congrua in ragione delle condizioni di mercato
3. per le motivazioni di cui in premessa e come da proposta del Responsabile del Progetto di individuare il contraente ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante   la procedura negoziata senza pubblicazione del
bando di gara, di cui all’art. 63 del medesimo Decreto, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo
determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D. Lgs. 50/16 e tenuto conto
che gli interventi in questione sono caratterizzati da elevata ripetitività e non richiedono tecnologie, migliorie tecniche ed
organizzazioni particolari.

Ai sensi dell’art. 97 comma 8, del medesimo decreto si procederà ad esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari osuperiore alla soglia di anomalia, purché il numero di offerte ammesse   sia almeno pari
a 10 (dieci);

In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, in ragione del numero delle
offerte ammesse, purchè in numero pari o superiore a 5 come stabilito dall’art. 97, comma 2.e 2 bis e 2ter del citato
Decreto;

Come consentito dal comma 6, art 36 del medesimo Decreto, gli operatori economici saranno selezionati mediante
ricorso al Mercato elettronico Me.PA., tra i soggetti con sede legale ed operativa nel Lazio e nelle regioni limitrofe, in
possesso della categoria Cat. OS24, Classifica I , nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza , e garantendo la partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese, e dovranno
essere in possesso di  iscrizione  al RUP – Registro Ufficiale Produttori o di  attestato di idoneità rilasciato da un ente di
formazione accreditato dalla Regione o di uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati prevista
dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 22 febbraio 2018
E’ consentito il subappalto nel limite del 30 %
Il contratto sarà disciplinato dal Capitolato Speciale, che si allega al presente atto facendone parte integrale e sostanziale
Il   contratto ha la durata di gg. 240   giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell’appalto.

Considerata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espressi in premessa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'offerta valida.

• di   prenotare la   somma  di   Euro 125.852,20 sul centro di responsabilità MVP Posizione Finanziaria
U1.03.02.99.009.0MSV – Fondi Vincolati
Il contributo ANAC di € 30,00 grava il centro di responsabilità MTC v.e. U1.03.02.99.999.0AVL

Movimenti contabili:     

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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 Impegno Spesa 2019
1309363  / 10600 ACQUISTO DI SERVIZI PER
IL VERDE ED ARREDO URBANO - MVP -
VERDE PUBBLICO

1.03.02.99.009 09 02  125.852,20

 CIG 79182889F6

 CUP  

       

 Impegno Spesa 2019
1304144  / 915 CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI
PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA'
TECNICA

1.03.02.99.999 01 06  30

 CIG 79182889F6

 CUP  

Nella gestione della gara sul Me.Pa. il R.U.P. sarà coadiuvato dall’Ufficio Appalti.

Si attesta che non sono giunte dichiarazioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del
D. Lgs.50/2016, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

        <<<< Informazioni contabili
Centro di
Costo Tit.Macroaggreg.AggregatoCapitoloArticoloPos.

Finanziaria Importo Attività di
dettaglio Descrizione PERCENTUALE

MVP 1 03 02 99 009 0MSV  125.852,20  MVP161 Gestione aree
verdi e giardini 100,00%

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
CREATI IMP NN. 2019/15914 - 2019/15917 (ANAC) 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

attestato_direttore_signed.pdf 

CIG_verde_aree_pubbliche_new.pdf 

regolarità_procedimento.pdf 

BOZZA_DISCIPLINARE.docx 

Pubblicazione PB 2019-2020 e assegnazione codici CUI-signed_firmato.pdf 

All. A Programma Biennale 2019_2020.xlsx 

Scheda modifica del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 ? 2020-signed_firmato.pdf 

Scheda modifica Programma 2019_2020 aggiornato al 14 maggio 2019.xls 

CM20190063893-109651647.pdf 

01 COMPUTO METRICO.pdf 

02 QUADRO ECONOMICO.pdf 

03 RELAZIONE TECNICA.pdf 

04 CSA.pdf 

05 DUVRI.pdf 

06 INCIDENZA MANODOPERA.pdf 

CM20190064069-109668933.pdf 

 
rif: 201900036053 Repertorio: CM /1227/2019 del 31/05/2019 Pagina 6 di 6

 


