
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Direzione Sport

U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva

P.O. Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo degli impianti sportivi capitolini in concessione. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/267/2021 del  08/09/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  EA/9821/2021 del  08/09/2021

Oggetto: Determina a contrarre , approvazione progetto e prenotazione impegno fondi per l’affidamento diretto

dei servizi di manutenzione ordinaria del verde negli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale, ai sensi

dell’art.1 comma 2 lett. a) della L.n.120 del 11.09.2020 e s.m.i.. Importo a base della trattativa € 39.900,00 (oltre

I.V.A. 22%), di cui € 34.967,85 per servizi a misura ed € 4.932,15 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta. CIG: Z3F32F4E94. 

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: Roberto Ziantoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO ZIANTONI

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

SERENELLA BILOTTA
 

 

rif: 202100057425 Repertorio: EA /267/2021 del 08/09/2021 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

tra le competenze attribuite al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili rientrano quelle inerenti alla manutenzione

ordinaria delle aree verdi connesse agli impianti sportivi capitolini;

allo stato attuale, le aree verdi di pertinenza di alcuni impianti sportivi capitolini, necessitano di urgenti interventi in tal

senso;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

con parte dei fondi stanziati in bilancio il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili si propone di provvedere alla

manutenzione ordinaria da effettuare sugli impianti sportivi all’Amministrazione Capitolina;

tali interventi di manutenzione ordinaria si rendono necessari per garantire la conservazione, la durabilità e l'efficienza

degli impianti sportivi capitolini in argomento;

allo scopo, per procedere all’affidamento del servizio, i competenti Uffici Tecnici dello scrivente Dipartimento hanno

elaborato il progetto composto dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnico-Illustrativa

- Computo Metrico Estimativo

- Stima incidenza manodopera

- Quadro Economico

- Cronoprogramma

- DUVRI

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

il costo complessivo dell’intervento previsto è pari ad € 52.578,00, come risulta dal seguente quadro economico:

A.1)  Servizi a misura €   34.967,85  

A.2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     4.932,15  

TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA  €   39.900,00

B)  SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA (22%) €     8.778,00  

2) IMPREVISTI IVA COMPRESA €     3.900,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   12.678,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO €   52.578,00

gli importi complessivi degli interventi sono stati individuati sulla base di un dettagliato computo metrico estimativo,

utilizzando la Tariffa dei Prezzi adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n° 39 del

26.02.2021;

i suddetti importi sono da ritenersi congrui per gli interventi previsti;

il costo della Manodopera è di € 16.956,96 pari al 48,49% dei servizi;
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considerato l’importo e la tipologia del servizio non occorre procedere alla suddivisione in lotti funzionali dell’appalto

ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. 50/2016, in quanto è già garantito l’accesso delle microimprese, piccole e medie

imprese e, trattandosi di attività manutentive, non è possibile una suddivisione di parti delle prestazioni da affidare con

separate procedure;

l’importo dei servizi in argomento è inferiore a 139.000 euro e, quindi, ricorrono i presupposti per poter procedere

all’affidamento attraverso un affidamento diretto, utilizzando la procedura di cui all’art.1 comma 2 lett. a) della L.

n.120 del 11.09.2020 come modificata ed integrata dalla legge 108/2021;

il criterio di scelta del contraente è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da determinarsi

mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara;

TENUTO CONTO CHE:

gli interventi previsti risultano rilevanti ed indispensabili, indifferibili ed urgenti, per la conservazione degli immobili

ed è stata verificata la disponibilità delle risorse, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-

finanziaria, è intenzione di questa U.O. dare avvio immediato alle procedure di affidamento dei servizi di cui trattasi

assumendo, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determina a contrarre;

l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo

inferiore a 40.000 euro”;

ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs 50/2016, la scelta del contraente per i contratti sotto soglia potrà essere

eseguita ricorrendo al Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni - Me.PA. messo a disposizione dal

Ministero dell’Economia e Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A. nei limiti stabiliti dal medesimo art. 36;

l’importo dei servizi in argomento è inferiore a 139.000 euro e, quindi, ricorrono i presupposti per poter procedere

all’affidamento diretto, ricorrendo al M.E.P.A. mediante Trattativa Diretta con operatore unico;

sulla piattaforma digitale di negoziazione è presente il bando “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”;

la stazione appaltante procederà, pertanto, a creare una Trattativa Diretta con un operatore economico, con cui

negoziare, indicando l’importo di € 39.900,00, oltre Iva, quale valore a base di gara;

il corrispettivo massimo sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull’importo dei servizi come sopra

indicato integrato dalla quota non ribassabile dei costi della sicurezza ad esito della trattativa diretta che sarà espletata

sulla piattaforma telematica Me.PA.;

ove l’offerta che perverrà nella trattativa diretta fosse in aumento rispetto all’importo posto a base della stessa,

l’amministrazione non procederà all’aggiudicazione, riservandosi di esperire una nuova procedura;

la stazione appaltante in ogni caso valuterà la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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l’oggetto del Contratto, le cui clausole sono contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, è la

prestazione di servizi di manutenzione ordinaria del verde negli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale;

il contratto, verrà stipulato a “misura” sulla base del progetto;

per l'esecuzione dei servizi è prevista la durata di 54 (cinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi dalla consegna,

come da cronoprogramma progettuale ed ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, l’obbligazione scadrà

entro il 31/12/2021;

al termine dei servizi verrà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016;

dato atto che il RUP è l’arch. Roberto Ziantoni, Dirigente U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva del

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, che ha dichiarato l’inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi,

anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

è altresì necessario nominare il gruppo di lavoro così composto:

Progettisti – Ing. Paola De Lena, Geom. Fabrizio Crescenzi

Direzione dell’Esecuzione del Contratto – Arch. Roberto Ziantoni

l'istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la

correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

il C.I.G. relativo all’appalto è CIG Z3F32F4E94

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- il D.P.R. 207/10, per le parti non abrogate come all’art. 217 del D. Lgs 50/20116;

- il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- l'art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma

- la Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 34/00 e s.m.i

- il D.Lgs. n. 33/2013;

- il Capitolato speciale d'appalto

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi di cui in narrativa ed in conformità con gli obiettivi programmatici dipartimentali di:

- approvare il progetto ed il relativo quadro economico come articolato nelle premesse per un importo complessivo di €

52.578,00;

- di assumere prenotazione di impegno, allo scopo, per la somma di € 52.578,00 sul Bilancio 2021, come di seguito:

- centro di costo 0SS - cap/art 1305720/361 – Manutenzioni varie e riparazioni (Fondi Ordinari), per euro 12.380,00;

- centro di costo 0SS - cap/art 1305720/10361 – Manutenzioni varie e riparazioni (Fondi Vincolati), per euro 40.198,00;

- procedere con successivo provvedimento all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L.n.120 del

11.09.2020 come modificata ed integrata dalla legge 108/2021, dell’appalto di servizi di manutenzione ordinaria del

verde negli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale tramite Trattativa Diretta creata sulla piattaforma digitale

M.E.P.A.;

- procedere alla successiva stipula del contratto prodotto automaticamente dal sistema di e-procurement del M.E.P.A.

da firmare digitalmente;

di dare atto che, qualora nel corso degli accertamenti dovessero emergere irregolarità in capo all’affidatario, il contratto

dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Roberto Ziantoni, dirigente della U.O. Gestione e

Sviluppo Impiantistica Sportiva;

di nominare il gruppo di lavoro così composto:

Progettisti – Ing. Paola De Lena, Geom. Fabrizio Crescenzi

Direzione dell’Esecuzione del Contratto – Arch. Roberto Ziantoni

attestare, in relazione alla Circolare della Ragioneria Generale n.80437 del 29.07.2013, la congruità della spesa con

riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio;

attestare la redazione, per il presente provvedimento, di apposita check-list (allegata), al fine del controllo successivo di

regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla

circolare del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

l'istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la

correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della

legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, così come previsto dalla Circolare del Segretariato

Generale prot. RC16149 del 26.05.2017;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno

2021
1305720    / 361   MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA'
SPORTIVE E RICREATIVE

1.03.02.09.003
06
01

 12.380,00

 CIG Z3F32F4E94

 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno

2021
1305720    / 10361   MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA'
SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A17 6GT

1.03.02.09.003
06
01

 40.198,00

 CIG Z3F32F4E94

 CUP  

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegno 2021/25254-5. 
 

 

IL DIRETTORE

 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list.pdf 

dichiarazioni_conflitto_interessi.pdf 

Stima_incidenza_manodopera.pdf 

Quadro_Economico.pdf 

DUVRI.pdf 

Cronoprogramma.pdf 

Computo_metrico_estimativo.pdf 

Capitolato_descrittivo_prestazionale.pdf 

Griglia_JRoma.rtf 

Relazione_tecnico_illustrativa2.pdf 
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