
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1680/2021 del  18/11/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/89763/2021 del  18/11/2021

Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge 11/09/2020, n. 120 e dell’art.51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, alla ditta Carto Copy Srl
della “Fornitura di n.74.500 mascherine FFP2 certificate EN149:2001 + A1:2009” SMART CIG Z3633FB962 

IL DIRETTORE

GIUSEPPE SORRENTINO

Responsabile procedimento: F.P.I. Claudio Antonelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIUSEPPE SORRENTINO

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

che il Dipartimento Tutela Ambientale ha predisposto una procedura per l’acquisto di mascherine di tipo FFP2, al fine
di contenere la diffusione del coronavirus tra i propri dipendenti;

che, da una ricerca di mercato, è risultato che l’operatore economico Carto Copy Srl si rende disponibile alla fornitura
oggetto del presente approvvigionamento, corrispondente alle caratteristiche necessitate;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in
particolare gli artt. 107 e 163 che fissano, rispettivamente, le competenze dei dirigenti ed i contenuti della
determinazione a contrarre;

Visto l’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che tutti i provvedimenti che stabiliscono
un impegno di spesa divengono esecutivi dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario;

Visti gli articoli 183 e 191, i quali stabiliscono le modalità per l’assunzione degli impegni di spesa;

Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;

Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

Richiamati:

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge
23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

• il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 con il quale sono state assunte misure di
contenimento della diffusione del virus;

• il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modifiche in Legge 24/04/2020, n. 27 sono state introdotte ulteriori
misure connesse all'emergenza epidemiologica;

Dato atto che, con Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 sono state prorogate le misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020;

l’Ordinanza 2 luglio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 in zona bianca”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che il D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
nonché il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa
disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di
avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplina l’utilizzo delle convenzioni Consip;
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Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

Visti gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

che, per tutto ciò premesso, è stata inviata la Trattativa Diretta MEPA n. 1912205/2021 alla ditta Carto Copy Srl,
abilitata al Bando del ME.PA. “Tessuti,indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - BENI” e
disponibile alla fornitura  in oggetto;

che la ditta sopra menzionata ha offerto, per la fornitura in oggetto, € 19.716,00 oltre IVA 5% per un totale
complessivo di € 20.701,80 e risulta congruo in quanto allineato con i prezzi di mercato accertati;

che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/20206, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha stabilito che per gli affidamenti
diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto
adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Ritenuto di affidare la “Fornitura di n.74.500 mascherine FFP2 certificate EN149:2001 + A1:2009” alla Carto Copy Srl
per l’importo complessivo di euro 20.701,80 IVA 5% inclusa;

Precisato che, in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di mascherine FFP2;

b) l'oggetto del contratto è la “Fornitura di n.74.500 mascherine FFP2 certificate EN149:2001 + A1:2009”;

c) il contratto verrà stipulato attraverso Trattativa Diretta Me.Pa.1912205/2021;

d) le clausole negoziali essenziali sono fissate dal foglio patti e condizioni del Me.Pa.;

che la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;

che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

che, dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità tramite il DURC, che si esibisce in atti;

che, ai sensi della deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015, l’Impresa ha inviato l’organigramma aggiornato di
tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, afferenti gli ultimi tre anni,
corredato dall’elenco dei relativi parenti ed affini con i corrispettivi anagrafici;
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che, ai fini della comprova, si è provveduto ad inserire nell’apposita piattaforma telematica Gesper del Dipartimento
Risorse Umane l’organigramma sopra menzionato;

che, in attesa della evasione della richiesta sopra effettuata, si procederà alla stipula del contratto che perderà efficacia
solo all’eventuale esito positivo della verifica sopra descritta;

che, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, l’Impresa affidataria, ha comunicato gli estremi identificativi del seguente conto corrente bancario: 
IBAN - IT 58 H 01005 03306 000000001067 – BNL- Gruppo BNP Paribas – Roma 90 – Via Marco Tabarrini,50 -
00179 Roma (RM), intestato a CARTO COPY SERVICE S.r.l., nonché ha prodotto la dichiarazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 159/2011;

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 di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

che il contratto verrà formalizzato mediante Trattativa Diretta Me.Pa. n.1912205/2021 ai sensi dell’art. 32, co. 14, del
D.lgs. n. 50/2016 (e smi);

 Visto l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto;

  

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente   provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 e

dell’art.51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, alla ditta Carto Copy Srl - sede legale in Via Adolfo
Omodeo,21 – 00179 Roma (RM) – P.I./C.F. 04864781002 - Cod. Cred. 98980 la “Fornitura di n.74.500 mascherine
FFP2 certificate EN149:2001 + A1:2009” per l’importo di euro 20.701,80 IVA 5% inclusa;

3. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 nonché del D.lgs 33/2013, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.comune.roma.it assolvendo agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al D.lgs. n.
33/2013:

4. di disporre la stipula della Trattativa Diretta n. 1912205/2021 del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, con la Società Carto Copy Srl;

5. di nominare in qualità di R.U.P. del presente appalto il FPI Claudio Antonelli;
6. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il Responsabile

Unico del Procedimento 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;

7. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi per il Dirigente firmatario del presente  
provvedimento 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 dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto alla società, a
seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio ed emissione della fattura da parte dell’impresa
affidataria.

I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18 novembre 1923 e stipulati
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con le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 20.701,80 grava sul Bilancio 2021 Cap.
1308431/1567 (0MTS) del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità         

 

CENTRO
DI COSTO TIT. INT. VOCE

ECONOMICA IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

    0VP 1 03 1567 €   20.701,80   0VP 5009 Appalti servizi e              forniture            100%

 

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
 Nuovo
impegno 20211308431    / 1567   STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI -

0VP - VERDE PUBBLICO 1.03.01.02.00809
02

CARTO COPY
SERVICE SRL 20.701,80

 CIG Z3633FB962
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegno: 2021/ 29738 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIUSEPPE SORRENTINO  

 
rif: 202100070766 Repertorio: QL /1680/2021 del 18/11/2021 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All_3.pdf 

AVCP___Smart_CIG.pdf 

CARTOCOPYcertificato_INPS_28105497.pdf 

Dichiaraz_conflitto_ANTONELLI.pdf 

Dgue_Igienico_Dipartimento_Tutela_Ambientale_FABRIZIO_convertito.pdf.p7m 

MOD_45.pdf 

PATTO_INTEGRITA.pdf 

TD_1912205_RiepilogoPA.pdf 

TD1912205_Offerta_CARTO_COPY_SERVICE_ID1173237.pdf.p7m.pdf 

Tracciabilita.pdf 

Rilevazione_Morosita.pdf 

Agenzia_Entrate_2.pdf 

Agenzia_Entrate.pdf 
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