
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/102/2019 del  06/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/5553/2019 del  06/05/2019

Oggetto: Parziale modifica della D.D. Rep.61 del 12.03.2019 relativa al Servizio di manutenzione dell’area a
verde di proprietà capitolina denominata “Parco Colli d’Oro” (Foglio 117 part.786-799-812) - Municipio RM
XV. - Aggiornamento CIG n.7891943D60 

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: roberto ottaviano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO ZIANTONI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - Direzione Sport con Determinazione Dirigenziale Rep.EA n.61 del
12.03.2019 ha in particolare:

1. approvato il progetto prot. n. EA/2019/1303 del 05.02.2019 relativo all’appalto del servizio di manutenzione
dell’area a verde di proprietà capitolina denominata “Parco Colli d’Oro” (Foglio 117 part.786-799-812) - Municipio
RM XV per un costo complessivo dell’intervento di € 37.708,53 IVA compresa, distribuito secondo il seguente
prospetto economico:

A) IMPORTO SERVIZI
a1 – importo prestazioni a misura                                                             €    28.962,01
a2 – Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso                                    €      1.448,10
Importo totale dei servizi (a1 + a2)                                                            €    30.410,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1  – IVA sui servizi all’aliquota del 22 %                                                  €     6.690,22
b2  – Spese Tecniche di cui all’art.113 D.Lgs.50/2016                             €         608,20
Totale delle somme a disposizione (b1+b2)                                              €     7.298,42
 TOTALE GENERALE (A+B)                                                                     €   37.708,53

2. impegnato la somma complessiva di € 37.708,53, che grava sul bilancio 2019 per € 37.100,33 posizione finanziaria
U1.03.02.09.003.00ST Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS  (fondi vincolati alla risorsa E40501010013A17 CdR
6GT) – numero impegno 3190014641 mentre per € 608,20 sulla posizione finanziaria U1.01.01.02.999.0I20 CdR 0SS
(fondi ordinari) – numero impegno 3190014642;

3. rilasciato autorizzazione a contrarre ed indetto, ai fini della scelta del contraente, una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di
offerta (RdO) con invito ad offrire rivolto a cinquanta operatori economici della Regione Lazio iscritti in Me.Pa.,  nel
rispetto dei principi di rotazione, con esclusione delle imprese che hanno partecipato alle gare indette dal Dipartimento
Sport e Politiche Giovanili nell’ultimo biennio, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
 
4. il CIG attribuito alla gara risultava essere il n. 778133619B;

il criterio stabilito per l’aggiudicazione della gara d’appalto di cui alla D.D. Rep.n.61 del 12.03.19 è quello del prezzo
più basso ai sensi dell’art.95 c.4 lett. c) del D.Lgs. 50/16, determinato mediante ribasso sull’importo della prestazione
progettuale posto a base di gara, con esclusione dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il CIG n.778133619B relativo alla procedura di cui alla D.D. Rep.n.61/19 è stato generato dal SIMOG (Sistema
Monitoraggio Gare) in data 29.01.2019 – gara n.7327004, attraverso il portale dell’ANAC;

la deliberazione n.1 del 11.01.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione stabilisce in novanta giorni il termine
massimo per procedere al perfezionamento del CIG precedentemente acquisito, inserendo nell’apposito sistema
SIMOG la data di pubblicazione del bando/lettera di invito e la data di scadenza delle presentazione delle offerte
ovvero la cancellazione del CIG nel caso di rinuncia alla prosecuzione della procedura;

la sopracitata D.D. Rep. n.61 del 12.03.2019 è divenuta esecutiva in data 29.04.2019;
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in pari data 29.04.2019 non è stato possibile procedere all’approvazione ed alla pubblicazione della bozza di RDO
n.2286288 (richiesta di offerta) generata in Me.PA., attraverso il portale www.acquistinretepa.it, a causa di
un’anomalia verificatasi a seguito della modifica del punto ordinante;

il CIG n.778133619B di cui alla D.D. Rep.N.61/19, precedentemente acquisito, è scaduto in data 30.04.2019 ed è stato
annullato automaticamente dal sistema SIMOG;

il R.U.P. Roberto Ottaviano in pari data ha provveduto a richiedere un nuovo CIG, attribuito dal SIMOG con il n.
7891943D60 - gara 7327004;

il Decreto Legge n.32 del 18.04.2019 recante “disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi strutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di venti sismici”
ha apportato modifiche al D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 tra le quali, per la parte relativa all’utilizzo del criterio del minor
prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto, l’abrogazione delle lettere a) e c) comma 4 dell’art.95 e l’introduzione del
comma 9-bis all’art.36 che recita “fatto salvo quanto previsto all’art.95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione  dei contratti di cui al presente articolo (sotto soglia) sulla base del criterio del minor prezzo
ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”

le subentrare norme del D.L. n.32 del 18.04.2019 influiscono sui contenuti della D.D. Rep.61 del 12.03.19
esclusivamente sul riferimento normativo del criterio dell’aggiudicazione dell’appalto, che risulta essere ora l’art.36
comma 9-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i. anziché l’art.95 comma 4 lett.c) (quest’ultimo articolo nel frattempo abrogato
dal D.L.32/19);

è necessario pertanto provvedere ad aggiornare e modificare parzialmente la D.D. Rep. n.61 del 12.03.2019 per la
parte relativa:
- al nuovo CIG attribuito alla gara in data 30.04.19 con il numero 7891943D60;
- al riferimento normativo del criterio di aggiudicazione dell’appalto che, a causa della subentrata normativa, risulta
essere l’art.36 comma 9-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i. (anziché art.95 comma 4); confermando come criterio di
aggiudicazione dell’appalto quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo della prestazione
progettuale posto a base di gara, con esclusione dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta;

la spesa dell’intervento di € 37.708,53 grava sul bilancio 2019 per € 37.100,33 posizione finanziaria
U1.03.02.09.003.00ST Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS  (fondi vincolati alla risorsa E40501010013A17 CdR
6GT) - numero impegno 3190014641 mentre per € 608,20 sulla posizione finanziaria U1.01.01.02.999.0I20 CdR 0SS
(fondi ordinari) - numero impegno 3190014642.

è necessario provvedere altresì ad aggiornare, sul sistema SAP, il numero CIG 7891943D60 dei seguenti impegni di
spesa:
- numero 3190014641 per € 37.100,33 che grava sul bilancio 2019 posizione finanziaria U1.03.02.09.003.00ST
Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS  (fondi vincolati alla risorsa E40501010013A17 CdR 6GT)
- numero impegno 3190014642 per € 608,20 che grava sul bilancio 2019 posizione finanziaria U1.01.01.02.999.0I20
CdR 0SS (fondi ordinari);

nonché aggiornare il codice creditore dell’impegno 3190014642, che risulta essere il numero 768 relativo al ruolo
personale capitolino;

rimangono invariate le ulteriori indicazioni della gara indetta con la D.D. Rep. n.61 del 12.03.2019;

è necessario proseguire le operazioni di gara di cui alla D.D.Rep.61/19 (gara SIMOG n.7327004), per la scelta del
contraente a cui affidare il servizio in oggetto, attraverso l'elaborazione di una nuova RDO sul Me.Pa. rivolta a 50
operatori economici con sede legale nella Regione Lazio ed abilitati al bando "servizio di manutenzione del verde
pubblico"  estratti dal sistema, nel rispetto dei principi di rotazione, con esclusione delle gare indette dal Dipartimento
Sport e Politiche Giovanili nell'ultimo biennio, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

ATTESTATO

l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge anticorruzione

 

 
rif: 201900028465 Repertorio: EA /102/2019 del 06/05/2019 Pagina 3 di 6

 



e in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica;

la completezza della documentazione a corredo;

la check-list allegata;

VERIFICATA

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

Visto:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- l'art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma
- la relazione e gli elaborati progettuali
- lo Condizioni di contratto;
- Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/10, per le parti non abrogate come all’art. 217 del D. Lgs 50/20116;
- D.P.R. n. 34/00 e s.m.i
- il Regolamento per gli Acquisti in Rete MEPA di CONSIP S.p.A.;
- Il D.L. n.32 del 18.04.2019;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa ed in conformità con gli obiettivi programmatici dipartimentali di:

1. modificare parzialmente la D.D. Rep. n.61 del 12.03.2019 per la parte relativa:
- al CIG attribuito alla gara in data 30.04.19 con il numero 7891943D60;
- al riferimento normativo del criterio di aggiudicazione dell’appalto che, a causa della subentrata normativa, risulta
essere l’art.36 comma 9-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i. il quale conferma che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo della prestazione progettuale posto a base di
gara, con esclusione dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

Rimangono invariate le ulteriori indicazioni della D.D. Rep. n.61/19.

 

2. proseguire le operazioni della gara indetta con la D.D. Rep. n.61 del 12.03.19 (gara SIMOG n.7327004) per la scelta
del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b)
del D.lgs.50/2016 e s.m.i., tramite l'elaborazione di nuova richiesta di offerta (RdO) rivolta a cinquanta operatori
economici con sede legale nella Regione Lazio, con le dovute qualificazioni per svolgere il servizio in argomento, iscritti
in Me.Pa. nel rispetto dei principi di rotazione, con esclusione delle imprese che hanno partecipato alle gare indette dal
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili nell'ultimo biennio, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

 

3. la spesa dell’intervento di € 37.708,53 grava sul bilancio 2019 per € 37.100,33 posizione finanziaria
U1.03.02.09.003.00ST Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS  (fondi vincolati alla risorsa E40501010013A17 CdR
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6GT) - numero impegno 3190014641 mentre per € 608,20 sulla posizione finanziaria U1.01.01.02.999.0I20 CdR 0SS
(fondi ordinari) - numero impegno 3190014642;

 

4. di provvedere ad aggiornare, sul sistema SAP,  il numero di CIG relativo ai seguenti impegni di spesa con il nuovo
numero (CIG) 7891943D60:
 - numero 3190014641 per € 37.100,33 che grava sul bilancio 2019 posizione finanziaria U1.03.02.09.003.00ST
Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS  (fondi vincolati alla risorsa E40501010013A17 CdR 6GT)
- numero impegno 3190014642 per € 608,20 che grava sul bilancio 2019 posizione finanziaria U1.01.01.02.999.0I20
CdR 0SS (fondi ordinari);

 

5. di provvedere altresì ad aggiornare, sul sistema SAP, il codice creditore dell’impegno 3190014642 che risulta essere il
numero 768 relativo al ruolo personale capitolino;

 

6. la somma relativa agli incentivi tecnici, come previsto all’art.113 comma 2 e 3 del D.L.gs.50/2016 e s.m.i., resterà
accantonata fino all’approvazione del nuovo Regolamento per l’attribuzione degli incentivi;

 

7. di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, così come previsto dalla Circolare del Segretariato
Generale prot. RC16149 del 26.05.2017.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

all.11_check_list.pdf 

all.2_CIG_778133619B_creato_il_29.01.19.pdf 

all.3_del.n1_2017_perfezionamento_CIG.pdf 

all.4_camicia_10755_14_02_2019_LV0101000001.pdf 

all.1_Determina_10755_14_02_2019_LV0101000001.pdf 

all.5_RDO_2286288Lettera_Invito_(non_pubblicata).pdf 

all.6_CIG_778133619B_scaduto_30.04.19.pdf 

all.7_nuovo_CIG_7891943D60_creato_30.04.19.pdf 

all.8_D.L._32_del_18.04.19.pdf 

all.9_impegno_3190014641.pdf 

all.10_impegno_3190014642.pdf 
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