
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
P.O. Supporto alla Direzione Apicale in merito alla programmazione economica, finanziaria e organizzazione di Grandi Eventi sportivi 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/289/2021 del  11/10/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/11231/2021 del  11/10/2021

Oggetto: Determina a contrarre semplificata per la procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tramite Ordine di Acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per
l’acquisizione del servizio di pulizia ed igienizzazione delle unità interne di condizionamento fisso multisplit
installate presso il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili smart cig n. Z2E32C079E. Aggiudicazione al
fornitore Ditta Marcatili Impianti Tecnologici srl 

IL DIRETTORE

ROBERTO BOTTA

Responsabile procedimento: Giancarlo Palma

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO BOTTA

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

il D.lgs 81 del 9 aprile 2008 sancisce che la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro spetta al datore di
lavoro individuato nelle pubbliche amministrazioni nel Dirigente al quale spettano i poteri di gestione dotato di poteri
decisionali e di spesa;

il datore di lavoro deve assumere quindi tutte le misure necessarie, adeguando la dotazione dei presidi atti a garantire il
regolare e sicuro svolgimento delle attività lavorative;

nel Dipartimento sono installate n. 14 unità interne di condizionamento fisso multisplit separate dall'impianto
centralizzato;

si rende necessario assicurare la periodica pulizia ed igienizzazione delle stesse ; 

ai sensi dell’articolo 6, punto 2, del Regolamento di Organizzazione del Servizio di Economato e degli Agenti
Contabili Interni di Roma Capitale (Del. C.S. n. 109 del 07.06.2016) l’Economo è obbligato ad avvalersi del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

l'art. 36, co. 2 del D.Lvo. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 prevede al comma a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

poiché la tipologia di servizio di che trattasi è presente all’interno della piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, essendo l'importo presunto di spesa contenuto nella soglia di cui all'art. 36 omma 2, lett.
a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si ritiene possa quindi procedersi con Trattativa Diretta redatta a prezzi unitari  (per
unità split), consultando n. 1 operatore presente per la categoria merceologica "SERVIZI AGLI IMPIANTI
(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)”;

l'operatore è stato individuato in base ad un criterio territoriale, sede nel Lazio, nel rispetto del criterio di rotazione in
quanto non ha partecipato negli ultimi 3 anni ad altre procedure del Dipartimento, ed in base al prezzo offerto, di cui è
stato acquisito per le vie brevi un preventivo in data 25/06/2021, risultato congruo e conveniente;

è stata quindi selezionato quale destinatario della Trattativa Diretta la Ditta MIT Marcatili Impianti Tecnologici srl con
sede legale in Roma, Via Filippo Zaniberti, 49, C.F. e P.I. 03784551008;

è stato acquisito  lo SmartCIG n.  Z2E32C079E                       ;

Il Responsabile del Procedimento è l’Economo ad interim Giancarlo Palma, nominato con Determinazione
Dirigenziale n. 270 del 24/09/2018 e confermato con D.D. 74/2021;

in data 19/08/2021 è stata inviata sul portale AcquistinretePa la Trattativa Diretta n. 1801486 con scadenza di
presentazione dell'offerta al 07/09/2021 da formulare a prezzi unitari e da aggiudicare al criterio del minor prezzo,
considerata la standardizzazione del servizio da rendere e la sufficiente indicazione dei requisiti tecnici di base;

in data 03/09/2021 la MIT Marcatili Impianti Tecnologici srl ha presentato l'offerta, corredata di tutta la
documentazione richiesta, per un importo totale di € 483,00 oltre IVA, che si ritiene congrua;
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per le verifiche relative alle clausole sul conflitto di interesse e antipantouflage in data si è proceduto all'invio, tramite
portale dedicato al Dipartimento Risorse Umane dell'elenco dei nominativi già fornito dalla Ditta (prot. EA 9970 del
14/09/2021) ed al contestuale inserimento dei dati sul portale dedicato, ad oggi non ancora riscontrato;

si precisa che si procederà alla risoluzione del contratto in caso di riscontro negativo del pantouflage;

è stata acquisita l'autocertificazione da parte della Ditta MIT Marcatili Impianti Tecnologici srl il patto di integrità
siglato e sottoscritto, il mod. 45, allegati al presente provvedimento;

si è provveduto alla consultazione della posizione contributiva tramite DURC on line che è risultata regolare come da
documneto allegato prot. INPS_26707457;

sono stati, altresì, richiesti:
- certificato di regolarità fiscale presso la competente Agenzia delle Entrate prot. EA 9812/2021;
- certificato del Casellario Giudiziale e del certificato d’anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato presso la
Procura della Repubblica prot. EA 9814/2021;

qualora nel corso di questi ultimi accertamenti dovessero emergere irregolarità in capo all’affidatario, il contratto
dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

si ritiene quindi di poter procedere all'accettazione dell'offerta dalla MIT Marcatili Impianti Tecnologici srl presentata
in relazione alla TD n.1801486 ed alla aggiudicazione del servizio di pulizia ed igienizzazione periodica delle unità
interne di condizionamento fisso multisplit installate presso il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili,  per un
periodo decorrente dalla data della stipula al 31/12/2022 (n. 5 interventi, di cui n. 1 nel 2021 e n. 4 nel 2022) per un
costo complessivo di € 2.415,00 oltre € 531,30 per IVA al 22% per un costo totale di € 2.946,30 mediante la stipula del
contratto prodotto automaticamente dal sistema di e-procurement del M.E.P.A. dafirmare digitalmente;

si procederà agli adempimenti degli obblighi di comunicazione di cui al D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.e ii. nell'apposita
sezione "Trasparenza" del sito istituzionale di Roma Capitale;

in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretariato Generale prot n. RC20180015824 del
14/05/2018, è stata compilata la check list allegata al presente provvedimento;

VISTO

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento, in attuazione dell’art.
6 della Legge 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013 e della circolare del Segretariato Generale Prot. n.
RC/19114/2017;

la proposta di provvedimento finale conforme al presente atto, presentata dal Funzionario Responsabile, valutate le
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento,
ai sensi dell’art. 6 comma 1 dellal. 241/1990;

lo Statuto di Roma Capitale;

il D.lgs 81/2008;

il D.lgs. 50/2016;

 il D.lgs 267/2000 (TUEL);

il Regolamento del Servizio Economato e degli Agenti Contabili Interni;
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DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa, da intendersi qui compiutamente richiamato:

- di accettare l'offerta presentata dalla Ditta MIT Marcatili Impianti Tecnologici srl con sede legale in Roma, Via Filippo
Zaniberti, 49, C.F. e P.I. 03784551008  in riscontro alla Trattativa Diretta n. 1801486 inviata su Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) in data 19/08/2021 per  la procedura identificata con lo SMART CIG n.
Z2E32C079E redatta a prezzi unitari, come illustrato in narrativa, e procedere all'affidamento del servizio di pulizia ed
igienizzazione periodica delle unità interne di condizionamento fisso multisplit installate presso il Dipartimento Sport e
Politiche Giovanili per un periodo decorrente dalla data della stipula al 31/12/2022 (n. 5 interventi, di cui n. 1 nel 2021 e
n. 4 nel 2022) ed un importo totale di € 2.415,00 oltre IVA;

- di  procedere agli impegni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 3, del D.lgs. 267/2000 sul
cap/art 1305720/361 ex posizione finanziaria U1.03.02.09.003.00ST del Centro di Responsabilità 0SS € 589,26  sul
Bilancio 2021-2023 annualità 2021 ed € 2.357,04 sull'annualità 2022, suddivisi come di seguito indicato:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2021 1305720    / 361   MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS

- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 1.03.02.09.003 06
01

MIT SRL MARCATILI
IMPIANTI TECNOLOGICI 589,26

 CIG Z2E32C079E
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2022 1305720    / 361   MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI -

0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 1.03.02.09.003 06
01

MIT SRL MARCATILI
IMPIANTI TECNOLOGICI 2.357,04

 CIG Z2E32C079E
 CUP  

 

A seguito della registrazione degli impegni ed all'esecutività del presente atto, si procedera alla stipula in forma
elettronica sul portale AcquistinretePA

Alla liquidazione del corrispettivo dovuto si provvederà dopo ogni intervento con determinazione dirigenziale, a seguito
di presentazione di regolare fattura, attestata la regolarità formale e sostanziale della prestazione da parte del RUP.

Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs 50/2016.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

impegni
26427/2021 - 1827/2022 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO BOTTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Checklist_split_signed.pdf 

certificato_INPS_26707457.pdf 

EA20210009814_casellario_marcatili.pdf 

EA20210009812_ag_entrate_marcatili.pdf 

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_14824.pdf 

td1801486_offerta_marcatili_impianti_tecnologici_srl_id1103660.pdf 

TD_1801486_RiepilogoPA.pdf 

CIG_2021_SPLIT.pdf 

53.2021.pdf 

dichiarazioni.pdf 

AllegatoProvvedimento_(1).rtf 

patto_di_integrit.pdf 
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