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PREMESSO CHE
Premesso che:
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.
50/2016 e linee guida di attuazione ANAC n° 4 del 26/10/2016 al fine di garantire l’assoluta trasparenza, i criteri di
rotazione degli affidamenti e l’accessibilità all’operato della P.A. da parte della cittadinanza;
anche il D.Lgs. n. 56/2017, pur apportando interventi correttivi al D.Lgs. n. 50/2016, conferma, lasciandolo
immodificato, il disposto di cui all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale, disciplinando i contratti
sotto soglia, ribadisce l’utilizzo di elenchi di operatori economici da consultare;
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;
il Corpo, dapprima in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva di Giunta Capitolina di Roma Capitale in materia
di contratti e appalti n. 1287 del 20.01.2015, poi in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee
Guida dell’ANAC n.4 del 26/10/2016, ha costituito l’albo di operatori economici specializzati in specifiche categorie
merceologiche e tipologie di servizi o forniture, pubblicandolo e aggiornandolo periodicamente;
da ultimo, con D.D. n. 898 del 07/07/2016, si è proceduto alla costituzione degli elenchi in questione per l’anno citato,
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio on line, sul sito web del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e
sul portale di Roma Capitale a decorrere dal 15/07/2016;
successivamente, con D.D. n. 236 del 28/02/2017, si è proceduto alla pubblicazione degli elenchi degli operatori
economici costituiti;
occorre, pertanto, procedere all’aggiornamento dell’albo in questione;
per l’aggiornamento degli elenchi sono invitati a confermare la loro iscrizione o a iscriversi operatori economici
specializzati nelle seguenti categorie merceologiche di servizi e forniture:
a) Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di autoveicoli;
b) Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di motoveicoli;
c) Servizio di riparazioni di velocipedi a pedalata assistita;
d) Servizio di lavaggi veicoli;
e) Servizio interventi di elettrauto;
f) Servizio di manutenzione/sostituzione pneumatici;
g) Servizio di noleggio autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori/velocipedi;
h) Servizio di rimozione veicoli in stato d'abbandono e rottamazione;
i) Servizio di sviluppo e stampa fotografica;
l) Servizio di trasporto merci;
m) Servizio di facchinaggio;
n) Servizio di manutenzione aree verdi;
o) Servizio di disinfestazione e derattizzazione;
p) Servizio di minuta manutenzione(riparazioni idrauliche, falegnameria, elettricità);
q) Servizio di noleggio e/o manutenzione di apparecchiature igienizzanti, sanificanti e deodoranti;
r) Servizio di manutenzione e assistenza di impianti tecnologici e apparecchiature varie: meccaniche, elettroniche,
sicurezza, informatiche (stampante termografica - impianti antintrusione - gruppo elettrogeno, ecc.);
s) Servizio di smaltimento e distruzione di materiali vari;
t) Servizio di traduzione in lingue straniere;
u) Servizio di noleggio di spazi, attrezzature e servizi in strutture teatrali;
v) Servizio di riparazione di strumenti musicali;
z) Fornitura di strumenti musicali e relativi accessori;
y) Fornitura e installazione di dispositivi sonori/visivi per veicoli adibiti a servizi di Polizia Stradale ed allestimento
grafico dei medesimi;
x) Fornitura di vestiario, articoli e accessori vari occorrenti al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;
questa Stazione Appaltante ricorrerà agli operatori economici accreditati ai suddetti elenchi per gli affidamenti
mediante 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 scelti secondo principi di trasparenza,
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regolazione dei mercati e tutela della concorrenza, con il duplice scopo di ottemperare a quanto prescritto dalle norme
nazionali e comunitarie a garanzia degli operatori economici e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche;
che alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene quindi di riaprire, previa pubblicazione di specifico Avviso 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”, l'iscrizione agli appositi "elenchi aperti" di operatori economici, cui ricorrere per
l'acquisizione di beni e servizi mediante procedure negoziate fino all'importo di € 209.000,00 (euro
duecentonovemila/00), nella misura strettamente necessaria e nel rispetto dei presupposti giuridici, per ciascuna delle
categorie merceologiche o tipologie di servizi e forniture sopra elencate;
che, a tal fine è stato predisposto apposito Avviso Pubblico che con il presente provvedimento si approva;
visti gli artt. 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.;
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 di cui in premessa,
1. di approvare l'Avviso Pubblico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dirigenziale
2. di procedere alla pubblicazione del predetto Avviso all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul sito web del
Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale del portale di Roma Capitale da rivolgere agli operatori economici
specializzati, al fine di aggiornare gli elenchi nelle seguenti categorie merceologiche di servizi e forniture:
a) Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di autoveicoli;
b) Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di motoveicoli;
c) Servizio di riparazioni di velocipedi a pedalata assistita;
d) Servizio di lavaggi veicoli;
e) Servizio interventi di elettrauto;
f) Servizio di manutenzione/sostituzione pneumatici;
g) Servizio di noleggio autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori/velocipedi;
h) Servizio di rimozione veicoli in stato d'abbandono e rottamazione;
i) Servizio di sviluppo e stampa fotografica;
l) Servizio di trasporto merci;
m) Servizio di facchinaggio;
n) Servizio di manutenzione aree verdi;
o) Servizio di disinfestazione e derattizzazione;
p) Servizio di minuta manutenzione(riparazioni idrauliche, falegnameria, elettricità);
q) Servizio di noleggio e/o manutenzione di apparecchiature igienizzanti, sanificanti e deodoranti;
r) Servizio di manutenzione e assistenza di impianti tecnologici e apparecchiature varie: meccaniche, elettroniche,
sicurezza, informatiche (stampante termografica - impianti antintrusione - gruppo elettrogeno, ecc.);
s) Servizio di smaltimento e distruzione di materiali vari;
t) Servizio di traduzione in lingue straniere;
u) Servizio di noleggio di spazi, attrezzature e servizi in strutture teatrali;
v) Servizio di riparazione di strumenti musicali;
z) Fornitura di strumenti musicali e relativi accessori;
y) Fornitura e installazione di dispositivi sonori/visivi per veicoli adibiti a servizi di Polizia Stradale ed allestimento
grafico dei medesimi;
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x) Fornitura di vestiario, articoli e accessori vari occorrenti al personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;
di dare mandato alla U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali di predisporre gli atti necessari alla formazione dei
suddetti elenchi e alle relative procedure di affidamento e alla relativa pubblicazione.
L’eventuale scelta del contraente avverrà, di volta in volta, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti e
comunque dalla normativa vigente in materia garantendo trasparenza, rotazione e parità di trattamento nel pieno
rispetto dei criteri di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa.
L'albo ha validità un anno e rimarrà aperto agli operatori che intendono manifestare in ogni momento il proprio
interesse, i quali entreranno a far parte dell’ elenco per il quale hanno presentato la domanda di iscrizione. In ogni
momento l'Amministrazione - qualora ne ravvisi la necessità - può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni,
autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti dichiarati.
La costituzione dell’albo NON VINCOLA in alcun modo l'Amministrazione capitolina a invitare le imprese accreditate
alle procedure concorsuali che verranno espletate.
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2003, i dati personali raccolti saranno trattati e detenuti esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.
Responsabile del presente procedimento è la Posizione Organizzativa della U.O. Servizi Amministrativi e AA.GG. del
Comando del Corpo, F.P.L. Dr.ssa Donatella Proietti.

IL DIRETTORE
DIEGO PORTA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
bis_2017_MANIFESTAZIONE_2_DI_INTERESSE_albo.doc
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