
Dipartimento Tutela Ambientale
P.O. Area appalti lavori forniture e servizi, bilancio, performance, ME.PA.
SERVIZIO COORDINAMENTO APPALTI
UFFICIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI DIPARTIMENTALI: FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1651/2021 del  16/11/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/88833/2021 del  16/11/2021

Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla società Maggioli S.p.A. mediante trattativa
diretta - ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - tramite MEPA di CONSIP per
l’acquisto del servizio di “Abbonamento triennale servizio internet Maggioli Sistema P.A.” Importo € 4.392,00
(IVA 22% compresa) – CIG Z7933DF8BD 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Claudio Antonelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

che l’Ufficio Supporto ai RUP per Appalti di Forniture e Servizi sotto soglia del Dipartimento Tutela Ambientale,
onde avere sempre a portata di mano i riferimenti normativi nel campo degli appalti tramite un quadro di
aggiornamento il più ampio e completo possibile, ha provveduto negli ultimi anni a sottoscrivere un abbonamento al
servizio Internet “Appalti & Contratti”, rivista giuridica della Editrice Maggioli S.p.a. specializzata nella
contrattualistica e negli appalti pubblici;

che attualmente tale abbonamento rinnovato nel 2018 è scaduto e, considerata l’utilità dello stesso, si ritiene
opportuno rinnovarlo per ulteriori tre anni con pagamento in una unica soluzione al fine di consentire un risparmio
annuo di € 300,00 oltre IVA come risulta dalle proposte allegate che, peraltro, risultano ribassate rispetto ai costi
ufficiali della casa editrice stessa;

che occorre pertanto provvedere all’acquisto del servizio di abbonamento triennale internet Sistema P.A. e che, a tale
scopo il Responsabile del Procedimento, FPI Claudio Antonelli ha stimato il costo del servizio, tenuto conto delle
esigenze indispensabili a far fronte alle necessità evidenziate, pari ad € 3.600,00 oltre € 792,00 per IVA 22% per un
totale di € 4.392,00

rilevato che, trattandosi di servizio internet, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza e  non sono stati
riscontrati rischi da interferenza e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

 che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94
circa l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare la possibilità di approvvigionamento
della fornitura in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;

che, a tale scopo è stata verificata la disponibilità nel MePA con il bando “Servizi di Informazione, Comunicazione e
Marketing (SERVIZI)” per l’acquisto del servizio in oggetto, disciplinato dalle condizioni generali di contratto
riguardanti la categoria merceologica di riferimento.

che, pertanto, verificata tale disponibilità si procede ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. attraverso una Trattativa Diretta individuando nella   Maggioli S.p.A. l’operatore economico con
cui negoziare, tenuto anche conto dell’entità dell’importo previsto e della professionalità necessaria all’acquisto del
servizio in oggetto;

che, conseguentemente, in data 12/11/2021 si è avviata la procedura di Trattativa Diretta n. 1907712 con l’invito a
presentare l’offerta entro le ore 18:00 del 12/11/2021;

Tenuto conto

 delle prescrizioni di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio in oggetto non è suddiviso in lotti per le ragioni che
seguono:

• il valore sotto soglia del presente appalto non rende economicamente conveniente la suddivisione in lotti, posto che
l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche attraverso economie di scala;

• i requisiti richiesti, essendo proporzionati al valore dell’appalto, non sono tali da limitare la concorrenza e, in
particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese;

• per il valore dell’appalto la suddivisione in lotti determinerebbe un irragionevole aggravio delle procedure nella
conclusione e nella gestione di più cantieri.

Atteso
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che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO,
rivolta ad un unico operatore economico ai sensi dell’art. 63 D.lgs. 50/2016;

 che l’art. 32, comma 2 D.lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai propri
ordinamenti e prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre circa
l’acquisizione dei beni in parola individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

 che ai sensi dell’art.192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000:

il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura triennale del servizio internet per l’accesso alla banca dati
Sistema P.A.;

l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio “Abbonamento triennale servizio internet Maggioli Sistema P.A.”
tramite procedura di acquisto con il Me.P.A. di CONSIP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016;

la modalità di scelta del contraente avverrà mediante Trattativa Diretta con unico Operatore sul sito
www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

 che esaminata l’offerta proposta dalla società Maggioli S.p.A., per un importo complessivo ribassato pari ad €
4.392,00, di cui € 3.600,00 (imponibile), oltre ad € 792,00 per (I.V.A. al 22%), si può procedere all’aggiudicazione
dell’appalto.

CONSIDERATO CHE 
 

che sono state adempiute, con esito positivo, le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del
predetto Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara nell’ambito della trattativa diretta dalla suddetta concorrente,
fermo restando che l’abilitazione al Me.PA. avviene da parte di CONSIP S.p.A. sulla base di valutazioni del possesso
dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa
vigente;

che quanto reperito sul portale relativamente al presente servizio è ritenuto congruo;

che, qualora il servizio, non corrisponda in tutto od in parte a quanto richiesto, l’Amministrazione a suo insindacabile
giudizio, potrà respingere quanto sarà considerato difettoso, non conforme, deficitario, ecc. chiedendone la
sostituzione;

che l’Amministrazione stessa, in caso di servizio non conforme, potrà procedere alla risoluzione dell’affidamento e le
eventuali spese per la restituzione di quanto fornito saranno a carico del fornitore;

che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della Maggioli S.p.A. che si esibisce agli
atti;

che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art.147 bis
del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 ed art 29
D.lgs. 50/2016, nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

che, infine, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, l’impresa aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli estremi
identificativi del seguente conto corrente: Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia di Santarcangelo di
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Romagna: IBAN: IT 47 Y 05387 68020 000000006525 intestato alla “Maggioli S.p.A. 

Preso atto della dichiarazione resa dal R.U.P., il FPI Claudio Antonelli, con cui si attesta l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi di cui sopra, come da nota allegata in atti;

il  “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli
Organismi Partecipati”, approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio
2017 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)
2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 34 del 19 febbraio 2021 di approvazione del PTPCT 2021/2022/2023 prevede, tra
l’altro, l’obbligo in capo al Dirigente di riferimento di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in
attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 Visti:

la Trattativa Diretta n. 1907712 del 12/11/2021 effettuata mediante ricorso al Me.P.A., con l’impresa Maggioli S.p.A.
per il servizio di cui all’oggetto del presente atto;

la certificazione D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva dell’impresa suindicata;

  la Deliberazione 290/2015;

  Il D.lgs. 267/2000, artt. 163, 192, 183;

  il D.lgs. 50/2016;

  lo Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione A.C.  n. 8 del 7 marzo 2013;

  la Deliberazione G.C. 295/2014;

la Direttiva di Giunta Capitolina del 21/1/2015;

viste le Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall’ANAC,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e la relativa rettifica con Delibera
del 30/11/2016 n. 1097;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19.02.2021 (P.T.P.C.T. 2021/2022/2023).

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa, alla Maggioli S.p.a., Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN) – C.F. 06188330150 e P.I. 02066400405 – C.C. 44547 -  l’appalto per il servizio di “Abbonamento
triennale servizio internet Maggioli Sistema P.A.” per l’importo complessivo pari ad € 4.392,00 (I.V.A. 22%
compresa);

2. di stabilire che l’acquisto avvenga tramite l’utilizzo del mercato elettronico mediante Trattativa Diretta n. 1907712
del 12/11/2021 sul sito www.acquistinretepa.it, dove si sono individuate le caratteristiche tecniche nel bando “Servizi
di Informazione, Comunicazione e Marketing (SERVIZI)”;

3. di approvare la T.D. n. 1907712 del 12/11/2021 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4. di impegnare la somma di € 4.392,00 (IVA 22% compresa), per il servizio di “Abbonamento triennale servizio
internet Maggioli Sistema P.A” CIG Z7933DF8BD;

5.  di dare atto che il servizio decorrerà dal 01/12/2021 al 01/12/2024;

6.  di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923;

7.  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

8. di nominare in qualità di R.U.P., ai fini del presente appalto il F.P.I Claudio Antonelli;

9. di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale di Roma Capitale.

10. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, a seguito di
attestazione di regolare esecuzione del servizio ed emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice.

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 4.392,00 IVA compresa, grava sul Bilancio 2021
sulla - Capitolo 1307869/345 (01SA) - Centro di Costo 1VP  

Il servizio è disciplinato dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA., nella
Trattativa Diretta n. 1907712 del 12/11/2021.

    Il presente atto è legittimato dall’art. 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

  CENTRO
DI COSTO TIT. INT. VOCE

ECONOMICA IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

   1VP   1   03 345 (01SA) € 4.392,00      1VP 5009 Appalti Servizi e Forniture            100%

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
 Nuovo
impegno 20211307869    / 345   ACCESSO A BANCHE DATI - 1VP - TUTELA

AMBIENTE 1.03.02.05.00309
02

MAGGIOLI
SPA 4.392,00

 CIG Z7933DF8BD
 CUP  

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO N 2021/29821 
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IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_3.pdf 

AVCP___Smart_CIG.pdf 

certificato_INAIL_29542937.pdf 

Dichiaraz_conflitto_Antonelli.pdf 

MOD_45.pdf 

NUOVO_Patto_di_integrita_Allegato_6_comune_roma_nov.pdf 

TD_1907712_RiepilogoPA.pdf 

TD1907712_Offerta_MAGGIOLI_S.P.A._ID1170949.pdf 

tracciabilita_flussi_MAGGIOLI.pdf 

Tracciabilita.pdf 
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