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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 2ùz der etr ot,I

-la Giunta Capitolina, con Direttiva n RC/1287 del 20

sennaio 2015 "Direttiva di Giunta in materia di contratti e

Ippalti". ha fissato le modalità operative volte a favorire la

tutela dei principi di efTicienza. efficacia' trasparenza'

rotazione e concolTenza nelle procedure concementi

l'affidamento a terzi di pubbliche commesse;

-non risultano attive, a tutt'oggi, convenzioni quadro

stipulate con Consip S.p.A. l'appalto non è disponibile' al

*àr"nto, tra le caìegoiie merceologiche dei Bandi attivi

sul M.E.P.A.;

-con Delibera ANAC n. 1097 del 2611012016 sono state

approvate dal Consiglio dell'A.N A'C le Linee Guida n

4,'in attuazione del d.lgs. n. 50/2016. recarfti "Procedw'e

pjer l'aflidunento dei contratti puhhlici di inporto.
'inferioià 

alle soglie tti rilevanza connnitaria, i agini di

tiercato e fotinazione e gestione degli elenchi . di.

operatori ecànonricl", nelle quali si diclriara che le stazioni

appaltanti possono individuare gli operatori econourici da

invitare alie procedure di cui all'alt 36 del d lgs n'

502016 seleiionandoli anche da elenchi appositanrente

costituiti a seguito di avviso pubblico con le modalità in

IL DIRETTORE

P remesso che

esse indicatei

-con DDD 163 del

SEGWAY:

16.05.2016 si è dato avvio alla

procedura per I'aggiornamento dell'ALBO/ELENCO degli

bpenarcjnt 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 mediante procedura

negoziata fino all'importo di € 209.000.00 (euro duecetrto

novemila/00), nella nlisura strettalnente necessaria e nel

rispetto dei presupposti giuridici. pet ciascuna delle

sottoelencate categorie merceologiche afferenti la macro

categoria delle MANUTENZIONI :

l. MAI: manutenzione e riparazione meccanica,

eletfica (anche di macchine da taglio) di

MACCHINARI ed ATTREZZATURE, cornpresa la

manutenzione programlnata, ordinaria, straordinaria

e la garanzia sugli interventi per il seguente parco

^.rri, 
STHILL, ECHO KIORITZED'

HUSQUARNA. JONSERED, HONDA, MASE,

EINHELL. AIRMEC. BLIZZER. GREEN POWER'

PRAMAC. CAPRARI, ZENIT, FASA, COMET,

ABAC. OMG LOGOS, PRAMAC LIFTER,

Oggetto:
..c.ipnovlzroxe ALBo DEGLI

OPERATORI ECONOMICI
MANUTENZIONI (ex art. 36 d.lgs. n' 50/2016

e ss.mm.ii. e DIRETTIVA di GIUNTA n' 1287

del 21.01.2015) - allegato A;

o RIPUBBLICAZIONE per MANUTENZIONE
MACCHINARI e ATTREZZATURE - codice

MAl:
. awiso esplorativo - allegato B;
. modello di richiesta - allegato C;

ll Responsab le del Procedimento

Dott. iego Porta
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Pag 1a4

t_

LEHNER,



2. AMO2: manutenzione e riparazione (canozzeria, 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:LAVAGGIAUTO;
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, $uppo elettrogeno, videowall, plofter, telecamere, Irardware,

etc.);
Considerato che:

-occone tener presente le modifiche legislative apportate nel medio tempore dal decreto correttlvo

al codice dei contratti pubblici: d.lgs. n.56 del 19.04.2017 in vigore da\20.05.2017;

-il nuovo awiso esplorativo de quo (prot. RI(3518 del 16.05.2017) è stato pubblicato dal giorno

?6.05.2017 al giorno 22.06.2017 sia all'Albo Pretorio online di Ronra Capitale (corne attestato con

repertorio del S.G. DIR.COORD. SERV. DELEG. DEC. AMM.-ALBO PRETORIO n.

2Ol7116118 del25.05.2017, prot. R174458 de\23.06.2017) sia sul sito web della Protezione Civile

di Roma Capitale, sia sull'home page di Roma Capitale (quest'ultimo a far data dal 09.06.2017

come da pubblicazione a cura dell'Ufficio Stampa di Roma Capitale);

-a seguito di tale Awiso- nel rispetto dei principi di non discrirninazione, parità di trattamento,

proporzionalità, trasparenza e rotazione di cui al d.lgs. 5012016 e ssm.ii. - risultano pervenute ed

esaminate le seguenti candidature di operatori economici suddivise per categoria merceologica:

Cod. categoria Ditta
MA1 I . Quattrini Srl

AMO2 1. Ocai Srl

MP3 l. Parisi Domenico
2, Ocai Srl

LA4 l. Oil wash Srl

MM5 I. DEVERIS COSTRUZIONI SRL
2. GI.FE COSTRUZIONI SRL
3. TECNOENGINEERING SRL
4. ARCOS 2OOO SRL
5. IMPRECETAL
6. ITEC
7. CFR 97 Srl
8. SA.FRA Costruzioni e Servizi

MAA6 SIT srl
TECNOENGINEERINC SRL
ITEC
MASPERO ELEVATOzu
TELEGI
SA.FRA Costruzioni e Servizi

I

z
3

4

5

6

- la società SECURFIX DI F.E. SRL ha presentato la propria candidatura ma non è risultata idonea

ed è perlanto esclusa per i seguenti motivi:
o presentazione candidatura oltre la scadenza dell'avviso esplorativo - prevista per il

22.06.2017 * prot RK/461 I del 30.06.2017;

o istanza difforme dal format obbligatorio come previsto all'art. 4 dell'avviso esplorativo;
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o candidatura per categorie non presenti nell,awiso esplorativo;

- ai sensi dell'art.3 del citato Avviso (principio di rotazione) e al fine di evitare il consolidarsi dirapporti monopolizzanti debbono essere esclusi gli affidatari uscenti - candidatisi per Ia medesimacategoria merceorogica dell'Arbo 2016 e affidatari 
"àni.uttruri 

- aut nou".o 'a"gri ' 
,p"."a.ieconomici e, pertanto, non saranno ammesse le seguenti ditte:

-di conseguenza, il numero degli operatori economici dell'Albo si riduce sia in totale sia suddivisoper categoria merceologica e tale esiguità numerica rischia di inficia.e i p.ir"ipi ii ,.g"rJ"r" a"rmercato, la tutela de a concomenza ed i principi di economicità ed efficacia de[,azioneamministrativa;

-pertanto, in considerazione della similitudine di alcuni servizi con il Corpo della polizia Locale diRoma capitale e previo informativa ar comandant" G.n.rur" a"rtu potizìa rocate - la'"* *"r,"Direnore ad interim dera proteziore. civire.- .i c Ji.r"-r" di integrare re categorie carentidell'Albo degli operatori Economici di Protezione cir 
" 

ion'r'nruo in uso alla polizia Locale dicui all'allegato A della DDD 236 det 2g.02.2017,p.ot. nrliì i7z;

-risultano quindi ammessi gri operatori economici come individuati ne[,unito erenco, ariegato A,parte integrante e sostanziale del presente prowedimento:

- lno Itre, a causa della diserzione di candidature per Ia categoria MA I manutenzione/riparazionemeccaniche elettriche di rnacchinari ed attrezzature si deve proced ere alla ripubblicazionesull'albo pretorio e sul sito di Roma Capi tale dell'A ESPLORATIVO PUB LICO

Cat, rn Dìtta Estrenrì ContrattualiMAI uattrini Srl RK/6609 de\20.09 2016
AMO2 Ocai Srl RK/5145 dell'11.0 7.2016
MP3 Parisi Domenico RK/7883 del 28.1 0.201 6

il de o/ per
G OP E NO CI Io aMAl di seguito dettagliata:

Visti:

MA_l: manutenzione e riparazione meccanica, elettrica (anche di macchine da
taglio) di MACCHINARI ed ATTREZZATURE, comiresa Ia manutenzione
programmata, ordinaria, straordinaria e la garanzia sugli interventi per il
seguente parco mezzi: STHILL, ECHO KIORITZED, HUSeUARNA.
IgI!.ERED,HONDA, MASE, EINHELL, AIRMEC, BLIZZER, GREEN
POWER, PRAMAC, CAPRARI, ZENIT, FASA, COMET, ABAC, OMG
LOGOS, PRAMAC LIFTER, LEHNER, SEGWAYI

o l'art. 107 e l5l del d.lgs. 267/2000;o gli arn. 328,329 e 332 del D.p.R. n.207/20t0:r gli arn. 30, 35, 36 e 216 del d.lgs. 50/2016;o Linee Guida n. 4 dell,ANAC adouate con deliberazione n. 1097 del26.10.2016;. la Delibera dell,ANAC n. l3l0del 2t.12.2016:. il d.lgs. 56120t7;
o lart 34, comma 3, dero statuto der comune di Roma approvato da*AssembreaCapitolina con Deliberazione n. g del 07.03.2013;o la Direttiva.di Giunta capitolina n. r2g7 der 20 gennaio 2015, prot. RC/12g7, in materia dicontratti e di appalti;
. la nota del Segretariato-Direzione Generale con n. RC/l543 del 22 gennaio 2015;o la DDD 9St20I6, taDD 163/2017 e la DDD della p.i .X-.C. iZatzOtt:
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per i motivi dì cui in premess" 
" """",.J?ll?ffl}à di situazioni di conflitto di interessi, inattuazione delt'art. 6 bis dera L. 24r/rggo e ae4i artt.?'iÀmi') e z aet D.p.R.62/2013:

1. di approvare ai sensi dell,art. 36, c. 7 e dell'art. 216, c. 9 def d.lgs. n. 5Ol20t6regolamentati dalle Iinee guida ANAC n.4 adottate con deliberazione n. 1097 del26.10.2016 e come modificati dal D.lgs. 56/201 7 _ I'Albo desli one ra to rt econoMICI Nellamac roca so delle " NZIONI" nle ettasliato e com e sudd IYlso DerIen ,AL A A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2

/i 7:?;f ffi]lffi'iff ,%?"J;*'I;liì;ìtT:l,"JiiJ.i[fi X.;*;-,S,l:t1l:,:]," 
0"," 0",

I'AVVISO ESPLORATTVO PUBBLICO
dell'ELENCO/ALBO DEGLr OPERATORT CON MI SO EI
categona MA segu dettasli manutenzione DArazt0ne

rdi
per il rinnovo

en
d ne ta di A FI RIATTREZZATURE. cornp resa la manutenzione programmata, ordinana,straordinaria e la garanzla sug li interventi per il seguente parco nlezzt:STHìLL ECHO KIORITZED HUSQUARNA, JONSERED HONDA

MASE, EINHELL, AIRMEC, BLIZZER, GREEN POWER, PRAMAC
CAPRARI, ZENIT, FASA, COMET, ABAC, OMG LOGOS, PRAMAC
LIFTER, LEHNER, SEGWAY (ALLEGATO B):

MODELLO DI RICHIESTA INSERIMENTO ALBO(MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) degli operarori econornici parle
integrante e sos tanziale del presente atto (ALLEGATO C):

c

La stazione appaltante potrà ricorere allAlbo o Elenco fornitori per l,acquisizione di beni e servizi,fino all'importo di € )09.000.00. 1"uro ar"".itonÀr#ri"òbl IVA di regge escrusa, ai sensidell'anicolo 36. comma 2. len..b, a.ì O.fgr-". ioiii'lA prrli*.rm delle categorie merceoloqicheo tipologie di servizi e fomirure in piemessa 
".unà["ii"ì.a i.ate. nera misrra streftaÀentenecessaria e ner rispetto dei oresuppoiti giuridici. 

" t,"u"rt,,ut" scerta dei contraenti awerrà, divolta in volta, mediante o.o".àrru negoziata - di durata O;ernate _ tra almeno 5 (cinque) operatoriinseriti nell'elenco laddove ne sussistàno, in. num.;;;;ì.:;;;;r" assrcurando piena confonnità aiprincipi di trasparenza. rotazione e parità di trattamento e ui'lrit.ri di economicità e di el-ficaciadell'azione amministrativa. con re^modarita i";;d*"';;ii"i;;; Guida n. 4 adottate dail,ANAC indatz,26/1012016 con Delibera n. togT/20t6.

Ai sensi del d'lgs' n 193/2003 i dati personali raccolti sara,no trattati e detenuti, anche mediantestrumenti informatici, esclusivamente nell,ambito deipi"..,it" iro""aim"nto.
Responsabile del presente procedimento è il Direttore Dottor Diego porta;

II presente provvedimento non comporta né entrate né uscite per I,Amm inistrazione e perlanto nonha ritevanza contabite ai fini dei controli ;i;i;ì;.i;.. ;;;;r:òr.

,iil:srrilifTr
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3' ripubblicare su''arbo pretorio' sur sito di Roma capitare e nere pagine web dera p. iseguenti documenti:


