
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE TECNICA
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/592/2021 del  01/04/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/29821/2021 del  01/04/2021

Oggetto: Determinazione  Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs.
50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000_ Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art.1, comma 2 lett.b) della L.120/2020 per l’affidamento dell’Appalto DI ACQUISTO DI SERVIZIO PER
IL VERDE ED ARREDO URBANO DEL MUNICIPIO VIII, con consultazione di
ditte specializzate nel settore_ ANNUALITÀ’ 2021 CIG: 8670438FC5 _CIA: 462 Approvazione del Progetto
Esecutivo e del Capitolato Speciale 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Olga Lo Monaco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

nell’annualità 2021 del Bilancio 2021-2023, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9/2021
del18.02.2021,  sono stati messi a disposizione fondi con i quali è possibile finanziare un nuovo appalto per il servizio
per il verde ed arredo urbano del Municipio Roma VIII

Nel  Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi di Roma Capitale 2021/2022, in corso di approvazione, è
presente la seguente iniziativa:

CIA 462 -  APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI
PUBBLICHE DEL MUNICIPIO VIII  € 134.000,00 (IVA inclusa)
nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Programma, cosi come stabilito dal DM 14/2018 art.
7 comma 7, le procedure di affidamento concernenti le sopra dette iniziative possono essere avviate, ma non possono
concludersi con l’aggiudicazione;
è pertanto possibile  procedere all’indizione della relativa gara

 

CONSIDERATO CHE 
 

le aree verdi pubbliche e le alberature necessitano di monitoraggio e manutenzione costanti e attualmente non  vi è
nessun Appalto in essere;
l’arredo urbano e le attrezzature ludiche presenti in alcune delle aree a verde pubblico necessitano di monitoraggio,
controllo e parziali sostituzioni, considerato lo stato di vetustà delle attrezzature esistenti.
l’avvicinarsi della stagione estiva pone con maggiore urgenza la necessità di avere aree esterne pienamente fruibili;

rilevata la necessità di definire gli interventi necessari a mantenere il verde pubblico in condizioni decorose ed
eliminare stati di pericolo a tutela della pubblica incolumità, è stato redatto un progetto esecutivo  per la realizzazione
di un appalto di servizi per il verde ed arredo urbano del municipio VIII CIG 8670438fc5, validato in data 25/03/2021
prot. CM/27278 dell’importo complessivo di € 134.030,00 dei quali € 109.836,07 a base di appalto (di cui € 3.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), come   dal   quadro   economico sotto riportato:

 

APPALTO DI ACQUISTO DI SERVIZIO PER IL VERDE ED ARREDO URBANO DEL MUNICIPIO ROMA VIII
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IMPORTO IMPORTO I.V.A. (22%) TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 106.836,07 € 23.503,93 € 130.340,00
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 109.836,07 € 24.163,93 € 134.000,00
quota parte per contributo ANAC   € 30,00
    
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 109.836,07 € 24.163,93 € 134.030,00

Il costo della Manodopera è stato quantificato in € 53.307,99 con un’incidenza pari al 49,90%

Come da Capitolato allegato, che qui si intende integralmente richiamato, nell’ambito dell’appalto, i lavori  saranno
contabilizzati “a misura”;
La valutazione dell’importo lavori è stata effettuata con la Tariffa Prezzi 2020, approvata con Deliberazione di Giunta
Comunale n.39/2021 e ritenuta congrua in relazione alle condizioni di mercato.

Come da proposta del Responsabile del Procedimento  ricorrono i presupposti per poter procedere ai sensi dell’art.1
comma 2 lett.b) della L.120/2020, mediante  procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, da individuare in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici in possesso dei
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requisiti di seguito indicati:

- Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (R.U.P.) ovvero essere impresa agricola, artigiana, industriale o
cooperativa, iscritta al Registro delle Imprese che abbia conseguito un attestato di idoneità rilasciato da un ente di
formazione accreditato dalla Regione o di uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati dall’art.7
dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 (art.12 L.154/2016).
- possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ovvero un fatturato annuo, quale media dell’ultimo triennio
di esercizio, non inferiore al valore dell’appalto, IVA esclusa, riferito ai servizi nel settore oggetto della gara
- possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ovvero  aver svolto servizi e lavori analoghi al settore oggetto
della gara nei tre anni antecedenti la gara in oggetto e possedere attrezzature tecniche idonee.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti
Pubblici – trattandosi di servizio con intensità di manodopera inferiore al 50%.

come consentito dal comma 6, art 36 del medesimo Decreto gli operatori saranno selezionati, nel rispetto dei principi
di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, tra quelli presenti sulle piattaforme di  E-
Procurement per la P.A. ad oggi in uso da parte dell Amministrazione di Roma Capitale, dei quali verrà
preventivamente accertato il possesso dei requisti sopra richiamati

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

In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2,
2 bis e 2ter del D. Lgs.50/16 e s.m., in ragione del numero delle offerte ammesse, purché in numero pari o superiore a
5 come stabilito dall’art. 97 c. 3 bis del citato Decreto;

ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto, come modificato dall art.1 c.3 della l.120/2020, 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 o superiore a 5 (cinque);

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, purché ritenuta congrua e conveniente

Qualora nessun offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l’offerta non dovesse rispondere a quanto
richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell’appalto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini
alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

Stante la procedura utilizzata e considerati l’importo dell’appalto, non si ritiene necessario 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 134.000,00 compresa I.V.A.22%   come in griglia JRoma del
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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;
Vista la Legge 120/2020
Visto il verbale di validazione del progetto prot.  CM/27278 del 25/03/2021

Richiamato l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità
deiDirigenti;
Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, al rispetto della normativa sulla privacy nonché all'assenza
di segnalazioni 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 servizio per il verde ed arredo urbano del municipio VIII – anno
2021  CIG 8670438FC5  CIA , è l’Arch. Olga Lo Monaco e di nominare D.E.C l’Arch. Daniela Giannini;

2) di approvare la documentazione tecnica di gara, comprensiva di  relazione tecnica, capitolato speciale, computo
metrico, elenco ed analisi prezzi, cronoprogramma, Duvri, incidenza manodopera ed ulteriori allegati, validata in data
25/03/2021 con verbale prot.  CM/27278, dell’importo complessivo di € 134.030,00 dei quali € 109.836,07
a base di appalto (di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) come   dal   quadro  
economico sotto riportato:

APPALTO DI ACQUISTO DI SERVIZIO PER IL VERDE ED ARREDO URBANO DEL MUNICIPIO ROMA VIII
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IMPORTO IMPORTO I.V.A. (22%) TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 106.836,07 € 23.503,93 € 130.340,00
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 109.836,07 € 24.163,93 € 134.000,00
quota parte per contributo ANAC   € 30,00
    
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 109.836,07 € 24.163,93 € 134.030,00

La valutazione dell’importo lavori è stata effettuata con la Tariffa Prezzi 2020, approvata con Deliberazione di Giunta
Comunale n.39/2021 e ritenuta congrua in relazione alle condizioni di mercato

3) per le motivazioni di cui in premessa e, come da proposta del Responsabile del Procedimento, di individuare il
contraente  ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.b) della L.120/2020 ovvero mediante  procedura negoziata senza bando di
cui all’art 63 del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti, secondo il criterio del minor prezzo,trattandosi di servizio con intensità di manodopera inferiore al 50%,
purché l’importo offerto sia idoneo in relazione all'oggetto del contratto e in linea con la media dei ribassi offerti per
appalti analoghi.

In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2
bis e 2ter del D. Lgs.50/16 e s.m., in ragione del numero delle offerte ammesse, purché in numero pari o superiore a 5
come stabilito dall’art. 97 c. 3 bis del citato Decreto;
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ai sensi dell’art. 97 comma 8, del medesimo decreto, come modificato dall’art.1 c.3 della l.120/2020 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 o superiore a 5 (cinque);
.
È 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. Tale durata può essere
oggetto di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016.

È fatto obbligo dell’Appaltatore, l’accensione presso le compagnie di gradimento dell’Appaltante, di polizza
assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di eventi verificatisi nel corso dell’esecuzione del
servizio e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per la durata 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.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l’offerta non dovesse rispondere a quanto
richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell’appalto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini
alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

di   prenotare    la  somma    di   Euro € 134.000,00 come segue e come riportato nella griglia di JROMA:

per € 134.000,00 (LAVORI E ONERI DI SICUREZZA) cap/art 1309363/600 centro di responsabilità MVP

 

Movimenti contabili: DDTH/2021/21960
Tipo
Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione
Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2021 1309363 / 600 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED

ARREDO URBANO - MVP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.009 09 02  134.000,00

 CIG 8670438FC5

Il contributo ANAC pari ad € 30,00  verrà impegnato con separato e successivo atto.

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

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui 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.

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.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

Si attesta di aver vigilato la D.D. secondo la check list prevista dalla circolare della Ragioneria Generale II Direzione
RE n.47429/2019.
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Registrato impegno n. 2021/18501.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Relazione_tecnica.pdf 

CSA.pdf 

CIG_appalto_di_acquisto_di_servizio_per_il_verde_ed_arredo_urbano_del_Municipio_Roma_VIII_anno_2021.pdf 

CM20210027278_allegato_1___Elenco_aree.pdf 

CM20210027278_elaborato_1_computo_metrico.pdf 

CM20210027278_elaborato_3_incidenza_manodopera.pdf 

CM20210027278_elaborato_4_Elenco_prezzi.pdf 

CM20210027278_elaborato_5_Analisi_prezzi.pdf 

CM20210027278_Elaborato_6_cronoprogramma.pdf 

CM20210027278_elaborato_7__DUVRI.pdf 

CHECK_LIST_VERDE_pubblico_2021.doc 

regolarità_procedimento_e_assenza_conflitto_d'interesse.docx 

CM20210027278_VERBALE_DI_VALIDAZIONE.pdf 
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