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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1209 del 6/6/2017 è stata disposta la formazione dell’Elenco degli Operatori
economici relativo alle categorie di beni, lavori e servizi elencati nell’atto stesso, per lo svolgimento di procedure
negoziate di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e per
provvedere alle spese d’ufficio minute ed urgenti di non rilevante ammontare da effettuarsi entro i limiti di spesa
fissati dal Regolamento di organizzazione del Servizio Economato e per le quali è previsto il pagamento immediato:
Categorie di beni:
1 TONER E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO
2 ARTICOLI DI CANCELLERIA
3 ARTICOLI DI FERRAMENTA E MATERIALE ELETTRICO
4 PUBBLICAZIONI GIURIDICHE
5 TIMBRI E TARGHE INCLUSO MATERIALE PER INVENTARIAZIONE BENI
6 TENDAGGI PER UFFICIO
7 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
8 OPERE TIPOGRAFICHE (INCLUSE STAMPE DIGITALI)
Categorie di lavori e servizi
9 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO, ELETTRICO, DI CONDIZIONAMENTO
10 FACCHINAGGIO
11 SMALTIMENTO RIFIUTI ANCHE RAEE
ed è stato adottato lo schema di avviso pubblico unitamente agli allegati riguardanti il modello di richiesta di iscrizione
e il modello di autocertificazione;

Che, a seguito dell’attività istruttoria sulle domande di iscrizione pervenute con le modalità ed entro i termini stabiliti
nel bando, con Determinazione Dirigenziale n. 2796 del 15/11/2017 è stata approvata l’istituzione degli Elenchi degli
Operatori Economici, suddiviso in sezioni coincidenti con le diverse categorie merceologiche individuate, secondo le
modalità previste nell’Avviso Pubblico, da consultare, in modo non vincolante, perl’affidamento di lavori e servizi o
l’acquisizione di forniture ex art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. o per far fronte alle spese minute e urgenti di natura
economale del Dipartimento Attività Culturali,  relativi ai settori:

1 TONER E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO
2 ARTICOLI DI CANCELLERIA
5 TIMBRI E TARGHE INCLUSO MATERIALE PER INVENTARIAZIONE BENI
7 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
8 OPERE TIPOGRAFICHE (INCLUSE STAMPE DIGITALI)
9 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO, ELETTRICO, DI CONDIZIONAMENTO
10 FACCHINAGGIO
11 SMALTIMENTO RIFIUTI ANCHE RAEE

Che occorre procedere al previsto aggiornamento semestrale dell’Elenco degli Operatori Economici di cui sopra;

Che nella medesima Determinazione Dirigenziale 2796/2017 è stato disposto di effettuare, a causa della mancanza di
domande di iscrizione, in sede di aggiornamento semestrale degli Elenchi acquisiti, una nuova ricognizione di
Operatori Economici interessati per le seguenti categorie merceologiche di beni:
3 ARTICOLI DI FERRAMENTA E MATERIALE ELETTRICO
4 PUBBLICAZIONI GIURIDICHE
6 TENDAGGI PER UFFICIO
Che pertanto il Dipartimento intende procedere all’integrazione dell’Elenco degli Operatori Economici, suddiviso in
sezioni coincidenti con le categorie di interesse soprariportate, da consultarsi:
- Per l’approvvigionamento, entro il limite di spesa pari o inferiore a 1.000,00 euro, di beni presenti sul ME.PA, e/o
comunque in tutti i casi in cui non risulti possibile effettuare ordini al di sotto di un importo minimo di consegna
fissato dal bando ME.PA;
- per l’approvvigionamento, entro i limiti di spesa di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36 del Codice dei Contratti e nei
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limiti di bilancio, di beni le cui procedure di acquisto non siano disciplinate dal vigente Regolamento di
Organizzazione del Servizio di Economato e in casi di assenza/carenza/inadeguatezza del bene/servizio/lavoro tra le
categorie merceologiche presenti sul ME.PA;

che inoltre, al fine di improntare ogni procedura di acquisto economale, nella fase della scelta degli operatori, ai
medesimi principi di trasparenza, rotazione e alle  regole di libera concorrenza che disciplinano le procedure
d’appalto, si ritiene di estendere l’utilizzazione dell’Elenco anche all’esecuzione delle spese economali con
anticipazione di cassa, nel rispetto dei principi di autonomia attribuiti dal Regolamento e nei limiti di spesa dallo
stesso Regolamento imposti – per le rispettive categorie merceologiche – con le modalità di cui all’Avviso Pubblico,
allegato al presente atto;

che l’Elenco potrà essere utilizzato, ove ne ricorrano le condizioni di legge, anche per gli affidamenti di cui al comma
2 lett. b) dell’art. 36 del medesimo Codice die Contratti;

Rilevato che:
- in ottemperanza al principio di trasparenza, si rende necessario che gli elenchi di cui sopra vengano costituiti a
seguito di avviso pubblico, nel quale deve essere rappresentata la volontà dell’Amministrazione di realizzare un
elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare nelle procedure di affidamento;
- l’elenco deve essere reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.roma.it;

ritenuto opportuno dover precisare nel citato avviso:
- Le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- I requisiti generali desumibili dall’art. 80 del Codice dei Contratti;
- Le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco;
- I requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, eventualmente da riparametrare in sede di gara in ragione di ciascuna
categoria e fascia di importo;
- Le variazioni e le cancellazioni degli operatori economici

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo committente che renda noto
l’intento della scrivente Amministrazione di attivare i suddetti ulteriori elenchi

attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, prot. QD 11321 del 11/04/2018,
dichiarazione agli atti dell’ufficio;

visto l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
vista la Legge n. 190/2012 “Anticorruzione” e  il D.Lgs n. 33/2013 “Trasparenza”
viste le Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
vista la Delibera della Giunta Capitolina n. 18 del 31/1/2018 “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-2020”;
visto il TUEL;
visto il vigente Statuto dell’Ente Speciale Roma Capitale;
visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

  

 
DETERMINA 

 

- Di procedere all’aggiornamento semestrale dell’Elenco Operatori Economici costituito con Determinazione
Dirigenziale n. 2796/2017, tenuto conto delle eventuali domande di revisione e delle nuove istanze d’iscrizione
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pervenute al Dipartimento entro il semestre trascorso

- Di costituire, per le motivazioni in premessa che sono parte integrante del presente dispositivo, l’Elenco degli
Operatori Economici relativo alle categorie di beni di seguito elencate, per lo svolgimento di procedure negoziate di
forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti e per provvedere alle
spese d’ufficio minute ed urgenti di non rilevante ammontare da effettuarsi entro i limiti di spesa fissati dal
Regolamento di organizzazione del Servizio Economato per le quali è previsto il pagamento immediato in contanti:

 3 ARTICOLI DI FERRAMENTA E MATERIALE ELETTRICO
 4 PUBBLICAZIONI GIURIDICHE
 6 TENDAGGI PER UFFICIO
- Di adottare lo schema di avviso allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento, ai fini della
costituzione dell’Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto soglia comunitaria e per
l’acquisizione di beni e servizi economali con anticipazione di cassa, unitamente al modello di richiesta di iscrizione e di
autocertificazione (Allegato 1 e Allegato 2);
- Di disporre la pubblicazione del citato Avviso sul sito istituzionale dell’ente www.comune.roma.it sezione “Bandi e
concorsi”;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretoro, ai fini della generale conoscenza.

Il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013
Il presente atto non ha rilevanza contabile
Si attesta 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 2,3 e 7 del D.P.R. 62/2013

 

 

IL DIRETTORE
 

 VINCENZO VASTOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QD20180011321-086244860.pdf 

Esecutiva_Determina_QD_2796_2017.pdf 

QD20170018012-069280566.pdf 

avviso_per_la_formazione_elencho_aprile_2018.doc 

avviso_pubblico_elenco_operatori_economici_con_firma_direttore.pdf 
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