
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO ASCENSORI CAPITOLINI, LEGGE 10/91 IMPIANTI TERMICI CITTADINI,
IMMATRICOLAZIONE ASCENSORI PRIVATI. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/582/2019 del  20/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/103965/2019 del  20/05/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle attività di noleggio, montaggio e smontaggio delle apparecchiature di
amplificazione e diffusione sonora,nonchè di assistenza tecnica da prestarsi in occasione delle elezioni dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissate per il 26 maggio, CIG Z5A280B271 - Base d'appalto:
€ 9.000,00 al netto dell'IVA: affidamento all’Impresa FEMA ELETTRONICA S.R.L., P.IVA 07862541005, con
sede in Roma (RM), Via V. Ussani n. 88, Cod. credit. 67234, importo dell'affidamento: € 8.820,00 oltre IVA 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CAFAGGI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

che con Circolare n. 2 del 25 gennaio 2019 la Prefettura di Roma ha reso noto il contenuto della circolare n. 4/2019
con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale dei Servizi
Elettorali, ha preso atto che il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti
del Parlamento Europeo avranno luogo tra il 23 e il 26 maggio 2019 (decisione UE Euratom n° 2018/767, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 maggio 2018 n. L 129/76);

che la legge 27 dicembre 2013 n. 147, cd legge di stabilità 2014, ha previsto che “a decorrere dal 2014 le operazioni di
voto per le consultazioni elettorali e referendarie si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore
23,00” (all’art.1, comma 401, lett. d), L. 23 dicembre 2013, n. 147);

che, pertanto, l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia si svolgerà il 26 maggio 2019;

che è compito dell’Amministrazione Capitolina assicurare gli adempimenti relativi all’allestimento dei seggi elettorali;

che tra le attività richieste per il buon esito delle prossime consultazioni elettorali fissate per il 26 maggio 2019, è stato
richiesto che venga predisposto ed attivato apposito servizio di installazione linee elettriche e amplificazione;

che il Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Impinti Tecnologici ha pertanto predisposto un appalto per il noleggio, montaggio
e successivo smontaggio delle apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora e relativa assistenza tecnica, il cui
importo a base d'asta è stato stimato in € 9.000,00 oltre IVA; oneri della sicurezza pari a zero;

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

che, al fine di affidare l’esecuzione di dette attività,  sono state consultate - mediante richiesta di preventivo da far
pervenire presso il Dipartimento S.I.M.U. entro il giorno 6/05/2019  - le seguenti n. 3 imprese operanti nel settore:

NOMINATIVO Prot. lettera di invito a presentare offerta
 AS.TE.CON. S.r.l. QN/81398 del 26/04/209
EDISCO S.r.l. QN/81387 del 26/04/2019
FEMA ELETTRONICA S.r.l. QN/81400 del 26/04/2019

che a mezzo e-mail del 7/05/2019, la Ditta AS.TE.CON. Srl ha comunicato di non aver partecipato a causa di problemi
informatici che hanno impedito la ricezione della richiesta di offerta, dichiarandosi disponibile a future collaborazioni; 

che in data 8/05/2019, come da relativo Verbale prot. QN94436/2019, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti
le offerte pervenute relativamente a detto appalto;

che entro il termine fissato sono pertanto regolarmente pervenute n. 2 (due) offerte:

NOMINATIVO Prot. offerta pervenuta Ribasso offerto %
EDISCO S.r.l. QN/87695 del 02/05/2019 1,30% (Euro 8.883,00)
FEMA ELETTRONICA S.r.l. QN/88051 del 03/05/2019 2,00% (Euro 8.820,00)

che all’esito della valutazione delle offerte economiche pervenute, è risultata prima classificata e proposta
aggiudicataria la FEMA ELETTRONICA S.r.l., C.F./ P.IVA 07862541005, con sede in Roma (RM), Via V. Ussani n.
88 , che ha offerto un ribasso del 2,00% (due/00%);

che seconda classificata è risultata la EDISCO S.r.l., P.I. 04139301008, con sede in Roma (RM), via Lucio Elio
Seiano n. 60, che ha offerto un ribasso del 1,30% (uno/30%);

che, nel dettaglio, il contenuto economico dell’offerta della FEMA ELETTRONICA S.r.l. è il seguente: importo
lavori offerto € 8.820,00 oltre I.V.A.;
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che, pertanto, al fine di garantire l'affidamento delle attività di noleggio, montaggio e smontaggio delle apparecchiature
di amplificazione e diffusione sonora, nonchè per l'assistenza tecnica da prestarsi in occasione delle elezioni dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissate per il 26 maggio, si ritiene necessario aggiudicare lo
svolgimento di dette attività all’Operatore Economico FEMA ELETTRONICA S.r.l., C.F./ P.IVA 07862541005, Cod.
credit. 67234, con sede in Roma (RM), Via V. Ussani n. 88, che ha offerto un ribasso del 2,00% (due/00%),
corrispondente all’importo di € 8.820,00 oltre IVA;

che è stato dato luogo, nei confronti di detto aggiudicatario, alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgvo
50/2016;

che, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, a mezzo nota del 13/05/2019 prot.
QN98219, sono state avviate le verifiche tese ad accertare che per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di
pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali
obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento
finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego) e, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, quelle tese ad accertare che non
sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti
dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell'amministrazione;

che dette verifiche sono in corso di espletamento e, pertanto, si da luogo alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art.
32 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo il buon esito delle stesse;

che il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs.. 50/2016;

che le attività e prestazioni attinenti l’oggetto dell’appalto sono quelle di cui alla lettera di invito a presentare offerta;

che con Determinazione Dirigenziale Rep. QN/521 del 29/04/2019, è stato provveduto alla nomina dell’Ufficio di
Direzione dell'Esecuzione del contratto, così composto:

Ing. Massimo Iecher, Responsabile Unico del Procedimento

F.P.I. Nicola Recchi, direttore di esecuzione;
F.P.I. Alessandro Di Legge, direttore Operativo;
F.P.I. Fabio Massimo Benedetti, direttore Operativo;

che il ribasso dell’Impresa FEMA ELETTRONICA Srl, in relazione all’oggetto dell’affidamento, si reputa congruo;

che si deve procedere all'approvazione del quadro economico di appalto al netto del ribasso di aggiudicazione del
2,00% offerto:

Attività di noleggio, montaggio e smontaggio delle apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora, nonchè di
assistenza tecnica da prestarsi in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissate per
il 26 maggio
 Importo IVA 22% Totale
Totale Importo attività al netto del ribasso del 2,00% offerto € 8.820,00 € 1.940,40 € 10.760,40
 

che occorre, pertanto, procedere alla rimodulazione dell’impegno 3190011591 (lettera N) di € 11.000,00 assunto, per
le Spese per amplificazione sonora da sostenersi in occasione dell'espletamento delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissate per il 26 maggio, con Determinazione Dirigenziale Rep. GC/64/2019 del
22/03/2019, e al corrispondente sub-impegno, nel modo seguente: complessivi € 10.760,40, gravanti la posizione
finanziaria U1030299004ESES, C.d.R. 1PP - Cod. credit. 67234;
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che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi DURC;

CONSIDERATO CHE 
 

 

che l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136;

che il CIG relativo al presente appalto è Z5A280B271;

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;

attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/05/17;

si allega cronoprogramma;

Visto il Verbale di apertura delle offerte economiche prot. QN94436/2019;

Viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (G.U. n. 265/2012);

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,

in riferimento alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento
delle attività di noleggio, montaggio e smontaggio delle apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora,nonchè di
assistenza tecnica da prestarsi in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissate
per il 26 maggio, CIG Z5A280B271,

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva all’Impresa FEMA ELETTRONICA S.r.l., C.F./ P.IVA 07862541005, con
sede in Roma (RM), Via V. Ussani n. 88, che ha offerto un ribasso del 2,00% (due/00%), corrispondente all’importo di
€ 8.820,00 oltre IVA -Cod. credit. 67234;

2) che la durata del presente appalto è limitata al tempo necessario all'espletamento delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissate per il 26 maggio ;

L’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che gli affidamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 32,
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comma 2, lett. a), non richiedono il rispetto del termine dilatorio di cui al  precedente comma 9, per la stipula del
contratto.

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art.32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tra l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto, resta salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. Fino alla stipula del contratto, la Stazione Appaltante può revocare o
annullare la procedura di gara, nei casi ammessi dalla legge n. 241/1990.

3) di procedere all'approvazione del quadro economico di appalto al netto del ribasso di aggiudicazione del 2,00%
offerto:

Attività di noleggio, montaggio e smontaggio delle apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora, nonchè di
assistenza tecnica da prestarsi in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissate per il
26 maggio
 Importo IVA 22% Totale
Totale Importo attività al netto del ribasso del 2,00% offerto € 8.820,00 € 1.940,40 € 10.760,40
 

4) di procedere alla rimodulazione dell’impegno 3190011591 (lettera N), di € 11.000,00, assunto con Determinazione
Dirigenziale Rep. GC/64/2019 del 22/03/2019, e al corrispondente sub-impegno, nel modo seguente: complessivi €
10.760,40, gravanti la posizione finanziaria U1030299004ESES, C.d.R. 1PP - Cod. credit. 67234;

5) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le
regole di finanza pubblica;

6) di confermare che l’Ufficio Direzione dell'Esecuzione del Contratto è così composto:

Ing. Massimo Iecher, Responsabile Unico del Procedimento

F.P.I. Nicola Recchi, direttore di esecuzione;
F.P.I. Alessandro Di Legge, direttore Operativo;
F.P.I. Fabio Massimo Benedetti, direttore Operativo

7) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/05/17;

8) di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;

Il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento del sistema
integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

sub impegno 4190005656
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, in caso di esito negativo alla richiesta
effettuata al Dip.to Risorse Umane in merito al controllo "antipantouflage", il contratto conseguente all'affidamento
della prestazione è nullo 
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IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DURC_FEMA_ELETTRONICA.pdf 

rinuncia_A.S.T.E._CONGRESS_Srl.pdf 

CRPC2019002729150737.pdf 

QN20190098219-107795840.pdf 

QN20190094436-107575261.pdf 

QN20190081400_QN20190081400_richiesta_di_offerta_FEMA_ELETTRONICA_Srl.pdf 

QN20190081387_QN20190081387_richiesta_di_offerta_EDISCO_Srl.pdf 

Determina_NOMINA_UFFICIO_DIREZIONE_ESECUZIONE_LAVORI_Elezioni_26.5.19.pdf 

QN20190081398-107206829.pdf 

check_list_aggiudicazione_Fema.pdf 

atto_impegno_fema_audio_europee2019.pdf 

dd_64_elettorale.pdf 

preventivo_Fema_(002).pdf 

SmartCig_audio_Europee2019.pdf 
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