
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
Servizi educativi e scuola/gestione entrate di competenza
Servizi educativi e scuola/gestione entrate di competenza
Ufficio STRUTTURE EDUCATIVE/SCOLASTICHE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/666/2019 del  03/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/63065/2019 del  03/05/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, sub - impegno e affidamento alla Ditta BFG ITALIA S.r.l. della fornitura di
prodotti monouso e materiali per le pulizie e per raccolta rifiuti per i Nidi anno 2019 - CIG Z4D2703FBF
Riduzione impegno n. 3190009301 per € 487,97 assunto con determinazione dirigenziale n. 184 del 6/02/2019 

IL DIRETTORE

ANGELINA CRIACO

Responsabile procedimento: Luisa Garufi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
ANGELINA CRIACO
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PREMESSO CHE 
 

 

con  Determinazione Dirigenziale n.  184 del 06/02/2019 il Municipio XI Direzione Socio Educativa ha  indetto la gara
con procedura negoziata  avente per oggetto "Richiesta di offerta per la fornitura di  materiale igienico-sanitario per i
Nidi e  le scuole dell’infanzia comunali  del Municipio XI” suddivisa in 2 Lotti ;
con la suddetta determinazione sono stati prenotati  i relativi  fondi :
LOTTO 1 - impegno  n.   3190009301  €   12.045,40
LOTTO 2 - impegno  n.   3190009302  €     9.712,76
                   impegno  n.   3190009303  €         492,50
la gara si è svolta  mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico e di sistemi di   E-Procurement,  di cui al D.P.R. n.  101
del 4/04/2002 con il criterio del minor prezzo; 
a seguito della Richiesta di Offerta n. 2221578 del 13/02/2019 risulta pervenuta la seguente offerta:
Lotto 1 –  BFG ITALIA S.r.l.   € 9.473,30
Lotto 2 – nessuna offerta presentata
che nel Disciplinare di gara è stato previsto che l’aggiudicazione di ciascun Lotto avvenisse  anche in presenza di una
sola offerta valida,
che per il Lotto 1 la Ditta BFG ITALIA S.r.l. ha presentato l’offerta al minor prezzo, rispondente alle caratteristiche
previste nella RDO, pari a € 9.473,30 al netto dell’Iva per un importo complessivo di € 11.557,43 IVA compresa 22%
per l’intera fornitura, con un ribasso pari al 4,05%.
il CIG della gara relativo al Lotto 1 è il seguente: Z4D2703FBF
che con D.D. 395 del 8/03/2019 si è proceduto all’aggiudicazione della fornitura in argomento alla Ditta BFG ITALIA
S.r.l.
che si ritiene pertanto opportuno procedere all’ aggiudicazione definitiva, al  sub - impegno e  all’affidamento  del 
servizio di  fornitura di prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti per i Nidi del Municipio XI, anno 2019, 
alla BFG ITALIA S.r.l.   con sede legale in Roma, Via A. Faccioli, 115/117 – 00148 – Roma, P.I. e C.F.: 14108421000
,
si ritiene inoltre di dover procedere alla riduzione del  succitato impegno  n.    3190009301,   assunto   con
determinazione dirigenziale  n. 184 del 6/02/2019 , per l’importo di  €   487,97 
per il sub-impegno dei fondi sul bilancio 2019   è  stato creato il  CRPD  2019002021
la Ditta è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC on line allegato;
che sono state effettuate, con esito negativo,  le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  dichiarati in sede di gara come sottoindicato:
1. Certificato del Casellario Giudiziale e carichi pendenti del legale rappresentante prot. CP/50188 del  4/04/2019
2. Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendi da reato relativo all’impresa, prot. CP/50188 del  4/04/2019
3. Certificato del Tribunale fallimentare prot. CP / 38192 del 14/03/2019
4. Attestato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate prot. CP/ 60854 del 26/04/2019
5. Autocertificazione Legge n. 68/1999  prot CP/ 40821 del 19/03/2019
6. Consultazione A.N.A.C.
che con nota prot.  GB 25138 del 25/03/2019  il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha  verificato  che  per
gli aggiudicatari non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2 del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n. 102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;
la BFG ITALIA S.r.l.   assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010
n. 136 e successive modifiche (CP 61268/2019);
 ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis del D. Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità della
presente determinazione attestandone la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
 si attesta la congruità della spesa;
si procederà a pubblicizzare il presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale
della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs.vo n. 33/2013 e s.m.i.
si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;
si allega, al presente atto, la “Check list di affidamento” trasmessa con nota dal Segretariato Generale prot. RC/15824
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del 14/05/2018, debitamente compilata;
CIG Z4D2703FBF
Visto il D.lgs. 50/2016
Visto il TUEL
Vista la normativa vigente

 

  

 
DETERMINA 

 

-di procedere all’aggiudicazione definitiva, al  sub - impegno e  all’affidamento  del  servizio di fornitura di prodotti
monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti per i Nidi del Municipio XI, anno 2019 alla BFG ITALIA S.r.l.  con sede
legale in Roma, Via A. Faccioli, 115/117 – 00148 – Roma, P.I. / C.F. 14108421000, per  l’importo di € 9.473,30 + IVA
22%,   pari alla somma complessiva, comprensiva di IVA al 22%, di  €  11.557,43, codice creditore 95188;
di  ridurre l’impegno   n.    3190009301,   assunto   con determinazione dirigenziale  n. 184 del 6/02/2019 , per l’importo
di  €   487,97 
L’appalto avrà inizio dalla data di affidamento e terminerà il giorno 31/12/2019.
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
I rapporti contrattuali sono regolati ai sensi dell’art. 17 R.D. 2440/23.
La Ditta è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC on line allegato;
Al pagamento si provvederà con determinazioni dirigenziali dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica , 
vistata e liquidata a norma di legge.
ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis del D. Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità della
presente determinazione attestandone la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
si procederà a pubblicizzare il presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs.vo n. 33/2013 e s.m.i.
Si attesta la congruità della spesa;
Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.
si allega, al presente atto, la “Check list di aggiudicazione” trasmessa con nota dal Segretariato Generale prot. RC/15824
del 14/05/2018, debitamente compilata;
per il sub-impegno dei fondi sul bilancio 2019   è  stato creato il  CRPD  2019002021
CIG Z4D2703FBF

DISPOSITIVO
La spesa  complessiva  pari   a  €  11.557,43   grava il    CdR   PAN  -  esercizio 2019 -  posizione  finanziaria
U1.03.01.02.999.00AA- imp.   3190009301,   
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Modifica Impegno  2019  U103010299900AA  PAN    ECONOMIA DI SPESA 487,97 €  

BFG ITALIA SRL . C.F. 14108421000 P.Iva 14108421000 cod. Soggetto 0000095188
Codice C.I.G. Z4D2703FBF 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Subimpegno  2019  U103010299900AA  PAN    AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER
LE PULIZIE NIDI MUNICIPIO XI 11.557,43 €  

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELINA CRIACO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

RdO_2221578_RiepilogoPA.pdf 

Offerta_Economica_Bfg_Italia_Srl_T2221578_L1.pdf 

GB_25138.pdf 

Durc_INAIL_15631928_.pdf 

disciplinare__di_gara_2_lotti.pdf 

Determina_184_2019.pdf 

DD_395___2019__aggiudicazione.pdf 

CP40821.pdf 

CP38134_richiesta+antipantouflage+Dip.to+BFG_signed_firmato.pdf 

CP_61268.pdf 

CP_60854.pdf 

CP_50188.pdf 

CIG.pdf 

ANAC_bfg_italia.pdf 

Allegato4_Lotto1_Dettaglio_Tecnico_Economico2221578.xlsx 

Check_list_affidamento.pdf 
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