
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE AL SETTORE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA, CULTURA E SPORT
UFFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTOR O   CD/1380/2019 del  10/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/105123/2019 del  10/07/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e affidamento, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata indetta
mediante Invito a presentare offerta (RdO) nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai
sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b) e 6 del D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di accessori per la cucina e per la
tavola, destinati al fabbisogno dei Nidi Capitolini del Municipio Roma III Montesacro, per l’anno educativo
2019/2020, alla società ATEV s.r.l., con sede legale in Via dei Falegnami 12/14 Viterbo - P.I. 02024750560, per
l’importo di € 10.641,78 esclusa IVA al 22%.CIG. n. Z20285D93A. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Francesca Marra

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale CD/996 di cui al  protocollo municipale CD/82857 del 31/05/2019, esecutiva  per legge, si è proceduto alla prenotazione
dei fondi per € 15.750,00 (IVA al 22% inclusa) e contestuale approvazione degli allegati di gara, di cui alle lettere A B C D, per l’avvio della procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) e 6 del D.lgs. n. 50/2016, mediante Invito a presentare offerta (RdO) nel mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di accessori per la cucina e per la tavola, destinati al fabbisogno delle strutture educative  del
Municipio Roma III Montesacro, per l’anno educativo 2019/2020;

in particolare nella determinazione dirigenziale succitata, tra l’altro si è stabilito di:

  avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) e 6 del D.lgs. n. 50/2016, mediante Invito a presentare offerta (RdO n. 2323516)
nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), rivolto agli Operatori Economici, abilitati alla categoria merceologica ”Arredi” per
l’iniziativa “Accessori per la cucina e per la tavola” per l’acquisto di accessori per la cucina e per la tavola destinati al fabbisogno dei Nidi Capitolini del
Municipio Roma III Montesacro, per l’anno educativo 2019/2020;

 l'importo a base di gara al netto dell’IVA in € 12.909.84 (IVA al 22%);

 alla procedura negoziata è stato assegnato il CIG n.  Z20285D93A;

 impegnare la somma complessiva di € 15.750,00 (di cui Imponibile € 12.909,84  e IVA al 22% pari ad € 2.840,16, come segue:
 
 Impegno n. 3190015432 per € 15.750,00 sul Bilancio 2019 Centro di Responsabilità DAN Voce Economica U1.03.01.02.007.00AG vincolati alla

risorsa E20101020017GAS CDR 1AN;

  pervenire all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo delle offerte ricevute, in
base alle specifiche quali quantitative, contenute nel Lotto Unico “Acquisto per la tavola e la cucina”;

  aggiudicare all’Operatore Economico che avrà presentato l’offerta al minor prezzo.

A parità di punteggio di procedere mediante sorteggio;

  di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

  richiedere ulteriori quantità della fornitura offerta ai medesimi prezzi, fino alla concorrenza dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs
n. 50/2016, in caso di economie risultanti dai ribassi;

  approvare Invito, allegato “B”, nel quale sono state definite le caratteristiche della fornitura richiesta, i requisiti di partecipazione e le indicazioni
relative alla procedura di gara e la documentazione amministrativa a pena di nullità che gli Operatori Economici dovranno produrre;

completato l’Invito, allegato “B”, con il termine di presentazione delle offerte, protocollo municipale CD/87335 del 07.06.2019, si è proceduto in pari
data, alla creazione della RdO n. 2323516,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

con la predetta RdO sono stati invitati n. 3869 Operatori Economici, abilitati al MEPA nella categoria merceologica “Accessori per la cucina e per la
tavola”, a formulare la propria migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs n. 50/2016, sul
valore presunto di € 12.909,84 al netto dell’IVA al 22%, per la fornitura di accessori per la cucina e per la tavola destinati al fabbisogno dei Nidi
Capitolini del Municipio Roma III Montesacro, per l’anno educativo 2019/2020, entro il termine del 17.06.2019 alle ore 12.00.

 

CONSIDERATO CHE 
 

al termine della scadenza di detto termine, sono pervenute tramite l’apposito sistema, MEPA n. 4 offerte, come di seguito indicate:

1) LATTARULO ANGELO RAFFAELE offerta pervenuta il 14/06/2019 alle ore 11.08;
2) ALCANTARA SRL, offerta pervenuta il 14/06/2019 alle ore 11.47;
3) TIRIBOCCO SRL, offerta pervenuta il 15/06/2019 alle ore 10.26;
4) ATEV SRL, offerta pervenuta il 17/06/2019 alle ore 11.36;

ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016, non è stata costituita la Commissione Giudicatrice, in quanto il criterio di valutazione della procedura
in oggetto è stato stabilito al prezzo più basso;

si è proceduto all’apertura delle buste presentate avviando le operazioni di valutazione, accedendo alla sezione “esame delle offerte” che si svolge
attraverso un percorso obbligatorio, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.

Esaminata, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle offerte, la documentazione amministrativa obbligatoria, consistente in:

 Dichiarazione di Accettazione Protocollo di Integrità di Roma Capitale;
 Dichiarazione ai sensi della L. 190/2012 art. 1 comma 9 lettera e);
 Dichiarazione di cui all'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001;
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 DGUE;
 Documento di Identità del dichiarante.

Rilevato che

la documentazione amministrativa degli   operatori economici, è formalmente corretta.

Non avendo avanzato richieste in ordine ai requisiti economici finanziarie tecnico organizzativi, non è dovuto il sorteggio del campione di concorrenti
da sottoporre a verifica;

il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, il Sistema MEPA, non ha determinato il sorteggio ai fini dell’individuazione del criterio di calcolo della
soglia di anomalia;

si è proceduto all’apertura delle buste economiche virtuali, il sistema informatico di negoziazione MePA ha generato automaticamente una graduatoria
dei concorrenti sulla base del criterio di aggiudicazione appositamente individuato, vale a dire quello del prezzo più basso, in allegato;

che in applicazione del suddetto criterio, l’offerta economica della società ATEV S.R.L., con sede legale in in Via dei Falegnami 12/14 Viterbo  P.I.
02024750560, che ha proposto un importo di € 10.641,78  al netto dell’IVA del 22%, con un ribasso del 17,57%, rispetto all’importo di € 12.909,84
posto a base d’asta, è risultata congrua e migliorativa rispetto alle caratteristiche quali quantitative degli accessori per la cucina e per la tavola che si
andranno ad acquisire;

per le ragioni che precedono e come peraltro evincibile dall’apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it, su cui sono tracciate tutte le fasi
del procedimento RdO MePA, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della fornitura  in favore della società ATEV srl con sede legale in Via dei
Falegnami 12/14 Viterbo  P.I. 02024750560;

non sussistono motivi di esclusione dalla procedura di aggiudicazione definitiva, in quanto i requisiti necessari, di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016,
sono stati dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e nelle procedure del MEPA, la Consip, a norma dell’art. 18 delle Regole di E 
Procurement, esegue controlli periodici a campione nei riguardi delle Ditte iscritte e l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Fornitori
comporta la sospensione, revoca od annullamento dell’abilitazione, con conseguente impossibilità dei medesimi di accedere al sistema; la presenza
stessa della Società, di cui trattasi, sul MEPA, induce la stazione appaltante ad un legittimo affidamento in ordine al possesso dei suddetti requisiti,
fermo restando che ai sensi all’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016, si è proceduto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del medesimo decreto, ad acquisire per
l’Operatore Economico aggiudicatario provvisorio, i seguenti documenti:

   il certificato del Casellario Giudiziale, certificato n. 84575/2019   rilasciato il 25.06.2019, in allegato;

 il documento di regolarità contributiva (DURC), generato dal sistema DURC on line, protocollo INAIL 17182578, in allegato;

  la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., con la dichiarazione di conto
corrente dedicato ai rapporti finanziari con l’Amministrazione e risultante essere IBAN IT87 E 05216 14501 000008990067, in allegato;

si è proceduto, con nota indirizzata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, protocollo CD/97588 del 01.06.2019, alla richiesta di verifica del
Pantouflage, allegando l’Organigramma societario, richiesto con nota CD/92259 del 19.06.2019 e pervenuto il 24.06.2019 al CD/94494.

Preso atto che

  il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con nota GB/55087 del 03.07.2019, non ha evidenziato conflitto di interessi, esito che si allega;

sussistono i presupposti per pervenire all’aggiudicazione definitiva;

si rende, conseguentemente necessario impegnare a favore dell’aggiudicatario della gara telematica alla società ATEV SRL. con sede legale in Via dei
Falegnami 12/14 Viterbo  P.I. 02024750560, Codice Creditore n.98816, la somma complessiva di € 12.982,97 (di cui Imponibile € 10.641,78 ed IVA al
22% pari ad € 2.341,19), quale importo di aggiudicazione, come segue:

 Impegno n. 3190015432 per € 12.982,97 sul Bilancio 2019 Centro di Responsabilità DAN Voce Economica U1.03.01.02.007.00AG;

 il Documento di Stipula contrattuale verrà generato automaticamente dal sistema MEPA (www.acquistinretepa.it) con la chiusura della RdO n.
2323516, preso atto dell’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento;

 si procederà a notificare l’aggiudicazione definitiva agli Operatori concorrenti ai sensi dell’ art. 76 commi 5 lettera a) e 6 del  D.lgs. 50/2016, tramite
pec e contestualmente sulla piattaforma MePa;

 la società ATEV SRL, con sede legale in Via dei Falegnami 12/14 Viterbo  P.I. 02024750560, sarà tenuta a:

  effettuare il versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo“ (art. 53 comma 3
delle “Regole del Sistema di E Procurement della Pubblica Amministrazione)” in seguito all’emanazione della Risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013
dell’Agenzia delle Entrate;

  provvedere al trasporto, consegna franco destinatario e al ritiro degli imballaggi, nelle Sedi delle Strutture Educative Capitoline del Municipio Roma
III Montesacro, come dettagliato negli allegati numerati da 1 a 15;

 rendere la prestazione entro il 30.09.2019;

la fattura verrà liquidata con successiva Determinazione Dirigenziale, a completamento della fornitura, controllata e vistata in ordine alla regolarità dal
Responsabile individuato per la consegna;
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il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario sul conto dedicato, successivamente all’acquisizione della fattura elettronica, che dovrà pervenire
perentoriamente entro il 31.12.2018, intestata a Roma Capitale  Municipio Roma III  Via Umberto Fracchia, 45  00137 Roma  P.I. 01057861005 
Codice IPA H0CKWO;

in applicazione del criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.l.gs. n. 50/2016, l’offerta economica della
società ATEV SRL, con sede legale in Via dei Falegnami 12/14 Viterbo  P.I. 02024750560, ha prodotto un’economia di spesa pari ad €  2.767,03, IVA
Inclusa al 22%;  

                                                                                                                                                                                                                                                            
Acquisito il visto del Responsabile del procedimento dott.ssa Francesca Marra.

 Visti

 la determinazione dirigenziale CD/996 del 22.05.2019 (protocollo municipale CD/82857 del 31.05.2019);
 la lettera di Invito protocollo municipale CD/87335 del 07.06.2019;
 la RDO n. 2323516;
 il D.lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs. n. 50/2016;
 l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma Capitale adottato con Deliberazione Capitolina n. 8/2013.

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa di:

 aggiudicare ed affidare l’incarico alla società ATEV srl, con sede legale in Via dei Falegnami 12/14 Viterbo  P.I. 02024750560, avendo formulato la
stessa un’offerta congrua e migliorativa del prezzo posto a base di gara;

 approvare il documento di sintesi, elaborato a conclusione della procedura telematica dal portale www.acquistinretepa.it denominato “riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute RdO n. 2323516”, quale verbale di gara, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale nonché il
documento denominato “RdO 2323516 RielilogoPA”;

 di sub impegnare a favore della società ATEV srl, con sede legale in Via dei Falegnami 12/14 Viterbo  P.I. 02024750560, l’importo complessivo di €
12.982,97  (IVA inclusa al 22%), come segue:

 Impegno n. 3190014364 per € 12.982,97 sul Bilancio 2019 Centro di Responsabilità DAN Voce Economica U1.03.01.02.007.00AG, vincolati alla risorsa
E20101020017GAS CDR 1AN;

 richiedere ulteriori quantità della fornitura offerta ai medesimi prezzi, fino alla concorrenza dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs n.
50/2016, in caso di economie risultanti dai ribassi;

inoltre di:

 provvedere agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.l.gs 33/2013 nell'apposita Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma
Capitale;

  provvedere alla pubblicazione della procedura, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile  2016, sul profilo del committente
all’indirizzo

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 6
comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 10 del Codice di Comportamento di Roma Capitale, mediante acquisizione di apposita
dichiarazione in atti del responsabile del procedimento dott.ssa Francesca Marra, protocollo CD/104622  del 10.07.2019.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Movimenti contabili:

 

Tipo
Movimento EsercizioCapitolo/Articolo Piano

Finanziario
Missione
Programma SoggettoImporto

 Sub mpegno
Spesa 2019 1300575  / 10324 ACCESSOR  PER UFF C  E PER ALLOGG   DAN  AS L  N DO 

E20101020017GAS 1AN 1 03 01 02 00512 01 ATEV S R L 12 982 97

 CIG Z20285D93A
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Viene assunto il sub impegno n. 2019/15432/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva Determina CD 996 2019.pdf 

lotto unico senza importi accessori cucina 201916052019 0000.pdf 

LOTTICINI ACCESSOR PER CUCINA SENZA IMPORTI 201917052019 0000.pdf 

RdO 2323516 RiepilogoPA.pdf 

CIG RIDOTTO ACCESSORI CUCINA10072019 0000.pdf 

CD20190087335 110799508.pdf 

Offerta Economica Alcantara Srl T2323516 L1.pdf 

Offerta Economica Atev Srl T2323516 L1.pdf 

Offerta Economica Lattarulo Angelo Raffaele Srl Su T2323516 L1.pdf 

Offerta Economica Tiriboco Srl T2323516 L1.pdf 

RdO 2323516 RiepilogoEsameOfferte Lotto1.pdf 

Dgue2019061711103989.pdf 

Dichiarazione22019061711215330.pdf 

CD20190097794 112625823.pdf 

casellario napoli atev10072019 0000.pdf 

CD20190097798 112625895.pdf 

durc atev10072019 0000.pdf 

CD20190104622 CD20190104622 113116194.pdf 

CD20190104622 CD20190104622 113116379.pdf 

Dichiarazione22019061711215330 0.pdf 

Prot Int2019061711125742.pdf 

GB20190055087 112741025.pdf 
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COPIA DI ANTIPANTOUFLAGE FILE.XLS 

CD20190097588-112618655.pdf 

CD20190092259-111865492.pdf 

LOTTICINI_ACCESSORI_PER_CUCINA__CON_IMPORTI_201917052019_0000.pdf 

REGOLAMENTO_SERV_ECONOMATO.pdf 
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