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/504/2020

del 30/03/2020

NUMERO PROTOCOLLO QL/23097/2020

del 30/03/2020

Oggetto: Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa diretta del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, per la Fornitura di biodegradatore Envirocare KO_DOR per sanificazione strade nel
territorio di Roma Capitale in emergenza COVID-19. Importo € 39.680,00 oltre IVA 22%, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG Z372C8A0FF

IL DIRETTORE
GUIDO CALZIA
Responsabile procedimento: Claudio Maggi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
GUIDO CALZIA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE
che si rende necessario acquisire la “Fornitura di biodegradatore Envirocare KO_DOR per sanificazione strade nel
territorio di Roma Capitale in emergenza COVID-19”;
Viste le disposizioni contenute nell’ordinanza contingibile e urgente n.1 del Ministero della Salute “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 08 marzo 2020 e da ultimo del D.P.C.M. 25 marzo 2020, inerenti alle
misure di prevenzione igienico – sanitarie per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per approvvigionamento della suddetta fornitura;
Visti gli articoli:
36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
1, comma 450 della l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei
sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore
pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
51, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
• 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
•

il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

•

il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Richiamato l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 1309329/386 del corrente bilancio;

CONSIDERATO CHE
che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a
40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Dato atto altresì che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
•
che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
•
che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di sanificare le strade nel territorio di Roma Capitale;
b) l’oggetto del contratto è l’acquisizione della Fornitura di biodegradatore Envirocare KO_DOR per sanificazione
strade nel territorio di Roma Capitale in emergenza COVID-19;
c)
il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando “Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione
Impianti” del Mercato elettronico;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n.
50/2016;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il Servizio in argomento non è offerto dalle
Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);
Dato atto che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è
possibile procedere all’attivazione di una Trattativa diretta;
Rilevato che:
da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l’operatore economico
PALUGICA Srl rende disponibile il bene oggetto del presente approvvigionamento, corrispondente alle
caratteristiche necessitate;
al citato operatore economico è stato trasmesso invito a Trattativa diretta n.1254467 del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ottenendo una offerta per l’acquisizione del bene in oggetto al prezzo di € 39.680,00
IVA 22% esclusa per n.4350 litri di igienizzante;
il prezzo offerto dal suddetto operatore economico, pari ad € 39.680,00 oltre IVA 22%, risulta essere congruo e
conveniente per l’Amministrazione se raffrontato ai prezzi praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di
prodotto;
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 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;
che, ai fini della comprova, si è provveduto ad inviare al Dipartimento Risorse Umane l’organigramma sopra
menzionato;
che, in attesa della evasione della richiesta sopra effettuata, si procederà alla stipula del contratto solo ad esito
negativo della verifica sopra descritta;
che, secondo 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 aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli estremi identificativi del
seguente conto corrente: IBAN: IT 36 T 02008 05131 000103698659 –Banca Unicredit – Agenzia 00729 - Roma P.IVA/Cod.Fisc 13315951007 intestato a Palugica Srl;
Che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità tramite il DURC della PALUGICA S.r.l., che si
esibisce agli atti

rif: 202000020757

Repertorio: QL /504/2020 del 30/03/2020

Pagina 3 di 6

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla ditta PALUGICA Srl - sede legale via G. Avezzana
6 – Roma 00195 – P.IVA/C.Fisc. 13315951007–
Dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G. Z372C8A0FF;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa
esistente la citata categoria di rischio e
conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del
DUVRI

DETERMINA
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di affidare la fornitura in oggetto della presente procedura all’operatore Palugica Srl - sede legale G. Avezzana 6 –
Roma 00195 – P.IVA/C.Fisc. 13315951007 – IBAN: IT 36 T 02008 05131 000103698659 –Banca Unicredit –
Agenzia 00729 – Roma (Cod. Cred. 1127371) per un importo di € 39.680,00 oltre IVA 22% per un totale di €
48.409,60;
3. di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c)
del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria;
4. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e che non si rende necessaria la predisposizione del (DUVRI)
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
5. di disporre l’impegno dell’importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul Cap.1309329/386 CdR del
corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di disporre l’invio di T.D. n.1254467 del Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla ditta PALUGICA
Srl
7. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, 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 con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
8. di nominare in qualità di RUP del presente appalto il FSA Claudio Maggi
Movimenti contabili:

Tipo Movimento
Esercizio Capitolo Articolo
Piano Finanziario
Missione Programma
Soggetto Importo
09 PALUGICA
1309329 / 386 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0VP Nuovo
48.409,60
1.03.02.13.999
2020
02 srl
VERDE PUBBLICO
impegno
CIG
Z372C8A0FF
CUP

VOCE
CENTRO
TIT. INT.
ECONOMICA
DI COSTO
(0SDD)
0VP
1 03
386
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IMPORTO

ATTIVITA’ DI DETTAGLIO

€ 48.409,60 0VP 5006
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DESCRIZIONE

PERCENTUALE

Appalti servizi e forniture

100%
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
IMPEGNO 2020/11105

IL DIRETTORE
GUIDO CALZIA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
ALLEGATO_2.pdf
ALLEGATO_3.pdf
MAGGI_SANIFICANTE_CIG.pdf
certificato_INAIL_20957497.pdf
QL20200022749_ALLEGATO_1.pdf
preventivo____COVID19.pdf
SchedaTecnica_EnviroCare_K.O.Dor_ver.2.0.pdf
TD1254467_Offerta_PALUGICA_SERVIZI_ALLE_IMPRESE_E_AL_TERRITORIO_ID736841.pdf.p7m.pdf
TD_1254467_RiepilogoPA.pdf
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