
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Direzione Sport

U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva

P.O. Coordinamento e gestione dei contratti non in concessione, coordinamento delle attività di progettazione, validazione progetti, direz. lav., coord. sic.

in fase di progettaz. ed esecuz. delle opere, collaudo tecnico e amministrativo, coordinamento con ufficio gare.

Ufficio Gare Concessioni di lavori e servizi, concessioni miste 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/313/2021 del  05/11/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  EA/12222/2021 del  05/11/2021

Oggetto: 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
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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;

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

degli impianti sportivi capitolini in argomento;

 

CONSIDERATO CHE 

 

con determinazione dirigenziale a contrarre rep. EA/267/2021 del 08.09.2021 è stato approvato 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

 

con la medesima determinazione dirigenziale a contrarre si è provveduto all’impegno dei fondi per la somma di €

52.578,00 sul Bilancio 2021, come di seguito:
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- 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;

con la medesima determinazione dirigenziale a contrarre si è provveduto alla nomina del gruppo di lavoro così

composto:

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

Direzione dell’Esecuzione del Contratto – Arch. Roberto Ziantoni

con la medesima determinazione dirigenziale a contrarre si è altresì disposto di 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 in oggetto tramite Trattativa Diretta creata sulla

piattaforma digitale M.E.P.A.;

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;

TENUTO CONTO CHE:

si è proceduto, pertanto, a creare una Trattativa Diretta individuando nella società Technical Service s.r.l. P.I.

04462771009 l’operatore economico con cui negoziare (n. trattativa 1838399 del 24/09/2021), indicando l’importo di €

39.900,00, oltre Iva, quale valore a base di gara;

la Società interessata ha aderito alla trattativa presentando, nei termini indicati, un ribasso del 1,11% sull’importo

posto a base di gara per una offerta economica di € 34.579,71, oltre € 4.932,15 per costi della sicurezza non soggetti a

ribasso,  oltre IVA 22%, comprensiva dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii,

indicati dall’operato economico pari ad € 1.183,71;

ritenuto congruo il ribasso offerto, il conseguente corrispettivo complessivo dovuto per l’affidamento del servizio,

ammonta ad € 39.511,86, oltre IVA 22%;

sono state disposte pertanto, le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi e di carattere generale ed è stato richiesto

ed acquisito:

- certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL 28584711;

- autocertificazione antimafia sottoscritta dl Legale Rappresentante dell’operatore economico;

- visura del registro imprese;

- annotazioni iscritte sul casellario ANAC a tutto il 02.11.2021;

- certificato del Casellario Giudiziale e del certificato d’anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato presso la

Procura della Repubblica, prot. EA 10650 del 29/09/2021;

- certificato di regolarità fiscale presso la competente Agenzia delle Entrate, prot. EA 11725 del 21.10.2021;

sono state, altresì, richieste:

- verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi (art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012 e artt. 6, comma 2 e 7 del

DPR 62/2013) e antipantouflage (art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001), richiesta con prot. EA 11070 del

07/10/2021, precisando che l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in caso di riscontro negativo del
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pantouflage;

si precisa che l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in caso di riscontro negativo del pantouflage

o a comunicazione interdittiva da parte della BDNA;

 

la Società Technical Service s.r.l. P.I. 04462771009 ha indicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti ai

sensi della L.136/201, come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e modello 45 allegati, il cui codice

IBAN è di seguito riportato:

IBAN IT98M0103039240000063111286

si ritiene quindi ora opportuno procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto a favore dell’impresa Technical

Service s.r.l. P.I. 04462771009 per un importo, al netto del ribasso d’asta del 1,11%, di € 34.579,71, oltre € 4.932,15

per costi della sicurezza e quindi per un ammontare di € 39.511,86 oltre IVA al 22%;

 

è necessario altresì rimodulare il quadro economico dell’intervento che, a seguito del ribasso d’asta del 1,11%

proposto, risulta determinato come segue:

 

A.1)  Servizi a misura €   34.579,71  

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

TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA  €   39.511,86

 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA (22%) €     8.692,61  

2) IMPREVISTI IVA COMPRESA €     3.900,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   12.592,61

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO €   52.104,47

 

ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si rende necessario procedere alla riduzione dell’impegno dell’appalto sul

Bilancio 2021 sul centro di costo 0SS – Cap/Art. 1305720/10361 – Manutenzioni varie e riparazioni (Fondi Vincolati),

per euro 40.198,00 IMPEGNO 25255/2021 per la somma di € 473,53 quale economia da ribasso d’asta (di cui € 388,14

per lavori ed € 85,39 per IVA 22% sui servizi);

 

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;

si procederà alla stipula del contratto prodotto automaticamente dal sistema di e-procurement del M.E.P.A. da firmare

digitalmente, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, entro i successivi sessanta giorni dall’esecutività della

presente aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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è autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art.8 comma 1

lett.a) della L.120/2020;

 

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;

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 

 

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

procedere 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;

affidare tale servizio alla società Technical Service s.r.l. P.I. 04462771009 scelta tramite Trattativa Diretta n. 1838399 del
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24/09/2021, creata sulla piattaforma digitale M.e.P.A., che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari al

1,11%, per una spesa complessiva di € 48.204,47 (imponibile € 39.511,86 oltre IVA 22% per € 8.692,61);

di approvare il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito del ribasso d’asta offerto del 1,11% come articolato

nelle premesse per un importo complessivo di € 52.104,47;

di procedere alla riduzione dell’impegno n. 25255/2021 per la somma di € 473,53 quale economia da ribasso d’asta (di

cui € 388,14 per lavori ed € 85,39 per IVA 22% sui servizi);

 

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

digitalmente, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, entro i successivi sessanta giorni dall’esecutività della

presente aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art.8 comma 1

lett.a) della L.120/2020;

 

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;

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.

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2021

1305720    / 10361   MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS -
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A17 6GT Impegno:
2021 / 25255  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

1.03.02.09.003
06
01

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

473,53
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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.

FRAZIONATI

 CIG Z3F32F4E94

 CUP  

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

SUBIMPEGNO 252544/1/2021 E 25255/1/2021

RIDOTTO IMPEGNO 25255/2021 PER EURO 473,53 
 

 

IL DIRETTORE

 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1._DD_267_2021.pdf 

2._Riepilogo_TD_1838399.pdf 

3._TD1838399_Offerta_TECHNICAL_SERVICES_SRL_ID1125888.pdf.p7m 

4._20211102_esito_annotazioni_riservate.pdf 

5._EA_10633_del_29.09.21_richiesta_regolarità_fiscale.pdf 

6._EA_10635_del_29.09.21_richiesta_casellario_giudiziale.pdf 

7_.EA_10650_del_29.09.21_Casellario_risposta.PDF 

8._EA_11725_del_21.10.21_Risposta_Agenzia_Entrate.pdf 

9._Durc_Techical_certificato_INAIL_28584711.pdf 

10._Visura_Technical_Services_Srl_24.05.21_(scad._24.11.2021).pdf 

11._Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_15431.pdf 

12._Attestazione_congruità_Vigilanza_Manutenzione_Verde.pdf 

13.ALL._A4_modello_45.pdf.p7m 

14._ALL._A5_Modello_tracciabilità_flussi_finanziari.pdf.p7m 

15._Dichiarazione_assenza_conflitto_ZIANTONI.pdf 

16._Check_list.pdf 

17._Griglia_JRoma.rtf 
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