
Corpo di Polizia Locale Roma Capitale
Reparto Segreteria Particolare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RH/143/2018 del  15/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RH/53075/2018 del  15/02/2018

Oggetto: Approvazione elenco operatori economici per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino ad un
importo di Euro 209.000,00, ex art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle linee guida di
attuazione ANAC n. 4 del 26/10/2016 

IL DIRETTORE

DIEGO PORTA

Responsabile procedimento: Donatella Proietti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DIEGO PORTA
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CSTCST63P51H501M
Casella di testo
PUBBLICATA IL 16/02/2018



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, quale stazione appaltante, provvede all'acquisizione di beni e servizi al
fine di assicurare il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali;

per le Pubbliche Amministrazioni la formazione e la gestione di un elenco di operatori economici costituisce la base
imprescindibile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in ottemperanza al nuovo codice dei contratti, D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., ed alle linee guida di attuazione ANAC n. 4 del 26/10/2016,  secondo il principio di assoluta
trasparenza, nel rispetto dei criteri di rotazione degli affidamenti e dell’accessibilità all’operato della P.A. da parte della
cittadinanza;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

L’albo costituito con la precedente procedura di cui alla DD n. 236 del 28/02/2017, con validità annuale, è in scadenza
nel prossimo mese di febbraio 2018 e, al fine di procedere ad un aggiornamento dello stesso, come previsto dall’art.
36, c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalle sopra citate Linee Guida ANAC n. 4/2016, con Determinazione
Dirigenziale n. 732 del 21/07/2017 è stata avviata la procedura finalizzata alla formazione di elenchi di operatori
economici da consultare per l'acquisizione di beni e servizi mediante procedure negoziate fino all'importo di Euro
209.000,00 (euro duecentonovemila/00), approvando l’avviso di manifestazione d’interesse da pubblicare presso
l'Albo Pretorio on line, sul sito web del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e sul portale di Roma Capitale
sezione “Avvisi e ordinanze”, per ciascuna delle categorie merceologiche o tipologie di servizi e forniture sotto
elencate:

1. Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di autoveicoli;
2. Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di motoveicoli;
3. Servizio di riparazioni di velocipedi a pedalata assistita;
4. Servizio di lavaggi veicoli;
5. Servizio interventi di elettrauto;
6. Servizio di manutenzione/sostituzione pneumatici;
7. Servizio di noleggio autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori/velocipedi;
8. Servizio di rimozione veicoli in stato d'abbandono e rottamazione;
9. Servizio di sviluppo e stampa fotografica;

10. Servizio di trasporto merci;
11. Servizio di facchinaggio;
12. Servizio di manutenzione aree verdi;
13. Servizio di disinfestazione e derattizzazione;
14. Servizio di minuta manutenzione(riparazioni idrauliche, falegnameria, elettricità);
15. Servizio di noleggio e/o manutenzione di apparecchiature igienizzanti, sanificanti e deodoranti;
16. Servizio di manutenzione e assistenza di impianti tecnologici e apparecchiature varie: meccaniche, elettroniche,

sicurezza, informatiche (stampante termografica - impianti antintrusione - gruppo elettrogeno, ecc.);
17. Servizio di smaltimento e distruzione di materiali vari;
18. Servizio di traduzione in lingue straniere;
19. Servizio di noleggio di spazi, attrezzature e servizi in strutture teatrali;
20. Servizio di riparazione di strumenti musicali; 
21. Fornitura di strumenti musicali e relativi accessori;
22. Fornitura e installazione di dispositivi sonori/visivi per veicoli adibiti a servizi di Polizia Stradale ed allestimento

grafico dei medesimi;
23. Fornitura di vestiario, articoli e accessori vari occorrenti al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma

Capitale;
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in data 27/07/2017 (rif. Prot. n. 184734) l’avviso sopra citato è stato pubblicato sul sito web del Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale e sul portale di Roma Capitale sezione “Avvisi e ordinanze”, per promuovere le
manifestazioni di interesse degli operatori economici rientranti nelle categorie merceologiche sopra indicate;

a detto avviso hanno dato riscontro gli operatori economici inseriti nell’elenco di cui all’allegato “A”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, distinti per categorie merceologiche o tipologie di servizi e forniture;

questa stazione appaltante adotterà l’albo in argomento, contenente gli operatori economici accreditati cui ricorrere
per le procedure negoziate, per le convenzioni con cooperative sociali e, in genere per tutte le procedure di gara in cui
l'Amministrazione abbia, comunque, la facoltà di consultare soggetti di propria scelta, rispettando i criteri di rotazione;

visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

viste le Linee Guida dell’ANAC n. 4 del 26/10/2016;

visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.
8  del 07/03/2013;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi in premessa:

1. di  approvare, ai sensi dell’articolo 36 c. 7del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito dalle Linee
Guida ANAC n. 4/2016, l’elenco degli operatori economici nelle categorie merceologiche o tipologie di servizi e
forniture come distinti nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che  l’Albo dei fornitori  di beni e servizi  di che trattasi avrà durata annuale e che  lo stesso potrà essere
aggiornato periodicamente e comunque sulla base delle richieste pervenute nel corso del periodo di validità;

3. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Resta inteso che sarà possibile ricorrere all’albo fornitori per l' acquisizione di beni e servizi, fino all'importo di €
209.000,00 (euro duecentonovemila/00), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b,   del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per ciascuna delle categorie merceologiche o tipologie di servizi e forniture di seguito indicate, nella misura strettamente
necessaria e nel rispetto dei presupposti giuridici in essere e che l'eventuale scelta del contraente avverrà, di volta in
volta, mediante procedura negoziata tra almeno 5 (cinque) operatori inseriti nell'elenco, laddove ne sussistano in
numero tale, garantendo trasparenza, rotazione e parità di trattamento nel pieno rispetto dei  criteri di economicità e di
efficacia dell'azione amministrativa e secondo le modalità descritte dalle Linee Guida n.4 adottate dall’ANAC in data
26/10/2016 con Delibera del Consiglio n.1097:

1. Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di autoveicoli;
2. Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di motoveicoli;
3. Servizio di riparazioni di velocipedi a pedalata assistita;
4. Servizio di lavaggi veicoli;
5. Servizio interventi di elettrauto;
6. Servizio di manutenzione/sostituzione pneumatici;
7. Servizio di noleggio autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori/velocipedi;
8. Servizio di rimozione veicoli in stato d'abbandono e rottamazione;
9. Servizio di sviluppo e stampa fotografica;
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10. Servizio di trasporto merci;
11. Servizio di facchinaggio;
12. Servizio di manutenzione aree verdi;
13. Servizio di disinfestazione e derattizzazione;
14. Servizio di minuta manutenzione(riparazioni idrauliche, falegnameria, elettricità);
15. Servizio di noleggio e/o manutenzione di apparecchiature igienizzanti, sanificanti e deodoranti;
16. Servizio di manutenzione e assistenza di impianti tecnologici e apparecchiature varie: meccaniche, elettroniche,

sicurezza, informatiche (stampante termografica - impianti antintrusione - gruppo elettrogeno, ecc.);
17. Servizio di smaltimento e distruzione di materiali vari;
18. Servizio di traduzione in lingue straniere;
19. Servizio di noleggio di spazi, attrezzature e servizi in strutture teatrali;
20. Servizio di riparazione di strumenti musicali; 
21. Fornitura di strumenti musicali e relativi accessori;
22. Fornitura e installazione di dispositivi sonori/visivi per veicoli adibiti a servizi di Polizia Stradale ed allestimento

grafico dei medesimi;
23. Fornitura di vestiario, articoli e accessori vari occorrenti al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;

In mancanza dell’adeguato numero di operatori inseriti in una specifica categoria merceologica d’interesse (cinque), in
caso di avvio di una procedura negoziata volta ad acquisire beni o servizi necessari al Corpo di Polizia Locale di Roma
Capitale, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno contattati anche operatori economici
identificati tramite indagini di mercato, al fine di garantire la massima partecipazione  e la concorrenza tra imprese;

Ai sensi del D.lgs. n. 193/2003, i dati personali raccolti saranno trattati e detenuti esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento.

Responsabile del presente procedimento è la Posizione Organizzativa F.P.L. Dr.ssa Donatella Proietti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DIEGO PORTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

NUOVO_ALBO_FORNITORI_SCAD._OTT2017.pdf 

RH20170184734_AVVISO_2017_firmato.pdf 

AVVISO_2017.pdf 

Determina_48868_20_07_2017_SG0000000002.pdf 

DD_236_2017.pdf 
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