
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/512/2019 del  28/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/46690/2019 del  28/03/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, sub - impegno, e affidamento alla Ditta GRUPPO MAURIZI S.R.L. del
servizio di assistenza tecnica per le attività di ristorazione erogate in 15 nidi di competenza del Municipio XI
periodo febbraio / luglio 2019 - per un importo complessivo pari a € 4.239,5 compresa IVA 22% CIG
Z5D25FBC5B Riduzione impegno n. 3190007403 per € 1.860,5 assunto con determinazione dirigenziale n. 1892
del 3/12/2018 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: Luisa Garufi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
MARIO FIORE
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con determinazione dirigenziale n.  1892 del 3/12/2018  il Municipio XI Direzione Socio Educativa   ha indetto la
gara con procedura negoziata  avente per oggetto " Richiesta di Offerta per il servizio di assistenza tecnica  per le
attività  di ristorazione erogate in 15 nidi di competenza del Municipio XI  - periodo  febbraio  / luglio  2019” ;
con la suddetta determinazione sono stati impegnati i relativi fondi ,  impegno  n.  3190007403 €  6.100,00 
che 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; 
che il CIG della suddetta gara è   Z5D25FBC5B
a seguito della richiesta n.  2208670 risultano pervenute le seguenti offerte:
CROMA LAB SRL  € 3.920,00
GRUPPO MAURIZI S.r.l.   € 3.475,00
pertanto la classifica della gara in oggetto risulta la seguente:
GRUPPO MAURIZI S.r.l.   € 3.475,00
CROMA LAB SRL  € 3.920,00
la Ditta Gruppo Maurizi S.r.l. ha presentato l’offerta al minor prezzo, rispondente alle caratteristiche previste nella
RDO, pari a  € 3.475,00 al netto dell’Iva per un importo complessivo di € 4.239,5 IVA compresa 22% per l’intero
servizio, con un ribasso pari al 30,5%.
che con D.D N. 274 del 19/02/2019 si è provveduto pertanto all’aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica  per
le attività  di ristorazione erogate in 15 nidi di competenza del Municipio XI    periodo  febbraio / luglio  2019  al
suindicato  Gruppo Maurizi S.R.L.
che nonostante il protrarsi  dei tempi necessari per la conclusione dell’affidamento, ai fini dell’espletamento di tutte le
attività previste all’allegato 3 del bando di gara, si ritiene che non sia necessario posticipare la scadenza del  periodo
indicato nella succitata determinazione dirigenziale n. 1892 del 3/12/2018 , in quanto le suddette attività possono
comunque essere espletate entro il 31/07/2019;
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/46443 del 28/03/2019
2. Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti  da reato relativo all’impresa, prot. CP/46443 del
28/03/2019
3. Certificato del Tribunale fallimentare prot. CP 24298 del 21/02/2019
4. Attestato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate prot. CP/ 44466 del 25/03/2019
5. Autocertificazione Legge n. 68/1999  prot CP/ 40821 del 19/03/2019
6. Consultazione A.N.A.C.
che con nota prot.  GB 20564 del 11/03/2019 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;
che l'Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di prestazione di servizi si riserva la facoltà
di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui
all'art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012;
che si ritiene pertanto opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva, al sub-impegno e all’affidamento dei fondi
necessari alla copertura finanziaria della spesa , per complessivi  €  4.239,50  IVA compresa 22%  alla Ditta GRUPPO
MAURIZI  S.R.L   nella modalità  dettagliatamente specificata nel dispositivo del presente atto;
si ritiene inoltre di dover procedere alla riduzione del succitato impegno n.  3190007403 , assunto con
deteterminazione dirigenziale n. 1892 del 3/12/2018,  per  € 1.860,50;   
che per l’impegno dei fondi sul bilancio 2019  è stato creato il  CRPD  2019001654;
che  la Ditta è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC on line allegato;
che 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;
che  la Ditta Gruppo Maurizi 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
che ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis del D. Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità della
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presente determinazione attestandone la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
che l’iniziativa non è inserita nel Piano Biennale Forniture e Servizi approvato con Delib. G.C. 296 del 28/12/2017
perché di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Si allega, al presente atto, la “Check list lavori servizi e forniture” trasmessa con nota dal Segretariato Generale prot.
RC/15824 del 14/05/2018, debitamente compilata;
che si attesta la congruità della spesa;
che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, ai fini della trasparenza, si procederà alla pubblicazione della presente determinazione
dirigenziale nell’apposita Sezione “Trasparenza” sulla home page di Roma Capitale Municipio XI;
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il TUEL
Vista la normativa vigente

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi esposti in narrativa:
- di procedere al sub-impegno , all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento del suddetto servizio di assistenza
tecnica  per le attività  di ristorazione erogate in 15 nidi di competenza del Municipio XI, periodo febbraio/luglio 2019 
alla Ditta  GRUPPO MAURIZI S.R.L., con sede legale in Roma (RM) –Via della Fotografia n. 91 – 00142  Roma  – P.I.
/ C.F. 06840481003 , codice creditore 46557,  per un importo complessivo  pari a   € 4.239,5 compresa  IVA 22%
- di ridurre l’ impegno  n.     3190007403  assunto   con determinazione dirigenziale  n.   1892 del 3/12/2018  per  € 
1.860,5 

L’appalto avrà inizio dalla data di affidamento e terminerà il giorno 31/07/2019
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 determinazione dirigenziale dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica , 
vistata e liquidata a norma di legge
Si allega, al presente atto, la “Check list lavori servizi e forniture” trasmessa con nota dal Segretariato Generale prot.
RC/15824 del 14/05/2018, debitamente compilata
CRPD  : 2019001654
CIG  Z5D25FBC5B
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 attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.
DISPOSITIVO
La somma complessiva    €  4.239,50 compresa IVA  grava  l’esercizio finanziario 2019  come segue:
-C.d.R   PAM   posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0LAB – imp.   3190007403 attività di dettaglio    PAM 134     
100%  Progetti speciali per minori
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GRUPPO MAURIZI SRL C.F. 06840481003 P.Iva 06840481003 cod. Soggetto 0000046557
Codice C.I.G. Z5D25FBC5B 

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

Nuovo Subimpegno  2019  U10302999990LAB  PAM   
 affidamento del servizio di assistenza tecnica per
le attività di ristorazione erogate in 15 nidi del
Municipio XI

4.239,50 €  

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  U10302999990LAB  PAM    economia di spesa 1.860,50 €  

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ANAC_Gruppo_Maurizi.pdf 

Agenzia_delle_Entrate_CP44466_2019.pdf 

Check___list_affidamento_Gruppo_Maurizi.pdf 

determina_a_contrarre_1892___2019.pdf 

Determina_274___2019_aggiudicazione.pdf 

Durc_INAIL_15438507_.pdf 

GB_20564___2019_antipantouflage.pdf 

Offerta_Economica_Gruppo_Maurizi_Srl_T2208670_L1.pdf 

RdO_2208670.pdf 

rich._antipantouflage_CP_21234_2019.pdf 

tracciabilità_flussi_CP40827_2019.pdf 

Trib._Fall._CP24298_2019.pdf 

Visura_Camera_Commercio.pdf 

CIG_gara_HACCP_2019.pdf 

Casellario_Giudiziale_CP_46443_2019.pdf 
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