
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali
Servizio Aziende Agricole "Castel di Guido" e "Tenuta del Cavaliere"
UFFICIO DIREZIONE AZIENDA CASTEL DI GUIDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1099/2018 del  05/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/71952/2018 del  05/10/2018

Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016 per l’individuazione degli
operatori economici da invitare per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria a tre tettoie e alla colonna
d'ingresso destra dell'Azienda Agricola di Castel di Guido - importo presuntivo totale 30.000 euro 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Marco Lombardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le Aziende Agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido e che, a tal
fine, si avvale di un’organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature e strumenti necessari all’utile assolvimento delle
correlate funzioni gestionali;

nell'ambito della Macrostruttura Capitolina dette Aziende costituiscono articolazioni organizzative del Dipartimento
Tutela Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 e successiva ordinanza della Sindaca n. 49 del
16/03/2018;

le summenzionate Aziende Agricole “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere” svolgono attività agricole secondo un
indirizzo produttivo di tipo cerealicolo-zootecnico;

presso le suddette aziende sono allevati circa 850 capi bovini, suddivisi a loro volta in capi di razza Frisona da latte e
capi di razza Maremmana;

l'Azienda Agricola di Castel di Guido necessita d'interventi edilizi urgenti di manutenzione ordinaria a tre tettoie,
precisamente alla tettoia posta all'entrata dell'Azienda Agricola di Castel di Guido per circa 40 mq, del tetto del
manufatto adiacente per circa 25 mq e della tettoia in località “Carosara” per circa 400 mq. Inoltre ripristino di una
delle due colonne in muratura d'entrata all'edificio principale dell'Azienda Agricola;

più precisamente gli interventi consistono nella sostituzione delle tegole lesionate e di tutta la base di appoggio ormai
deteriorata in tavelline e in tavolato di legno di castagno ovvero nella sostituzione della copertura in località Carosara
con materiale in lamiera zincata coimbentata di cm 10 oltre al ripristino delle grondaie in tutte le tre tettoie. Inoltre
dovrà essere ricostruito la colonna destra d'entrata caduta a seguito di un sinistro; 

nelle lettere d'invito ai richiedenti per la partecipazione alla gara verranno maggiormente dettagliate le specifiche
tecniche e le caratteristiche degli interventi;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

visto l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante il codice dei contratti pubblici che stabilisce al comma 2 lett. a)
che per affidamenti d'importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le stazioni
appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenco;

si rende necessario espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare a una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per gli interventi edilizi urgenti di
manutenzione ordinaria a tre tettoie e una colonna in muratura dell'Azienda Agricola di Castel di Guido di Roma
Capitale tramite Avviso Pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio on-line di Roma Capitale e sul portale
www.comune.roma.it, sotto Sezioni del portale - "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e
contratti" - "Atti relativi alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici", al fine di reperire le Società
specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei  principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione;

il responsabile del procedimento è il F.D.A. Marco Lombardi;
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 è accertato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, giusto quanto previsto dall’art. 6 bis della legge
241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del TUOEL, nonché
dell’art. 7 del vigente “Regolamento del sistema dei controlli interni” approvato con deliberazione dell’assemblea
capitolina n. 12 del 19/03/2013;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale di Roma Capitale;

Visto

il D. Lgs 267/2000;

il D. Lgs 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa

1. di procedere  ad espletare una indagine di mercato al fine d'indentificare gli organismi da invitare alla presentazione
di offerte per l'affidamento  d'interventi edilizi urgenti di manutenzione ordinaria a tre tettoie, valore presuntivo
30.000 euro;

2. di approvare il seguente allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, che sarà
pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line di Roma Capitale e sul portale www.comune.roma.it, sotto
Sezioni del portale - "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle
procedure per l'affidamento degli appalti pubblici",: a) Avviso Pubblico Indagine di Mercato e modulo fac-simile
allegato.

3. di provvedere con successiva determinazione dirigenziale, ad approvare la determina a contrarre per la procedura
negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Decreto Legislativo 50/2016 da svolgersi
mediante il criterio di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) e c), impegnare fondi ed invitare gli operatori che ne hanno
fatto richiesta per la valutazione delle offerte economiche per procedere in caso positivo all'aggiudicazione della
gara, previa approvazione del responsabile della stazione appaltante su proposta del R.U.P.;

4. di dare atto che il servizio decorrerà dalla data del perfezionamento del contratto;

5. di precisare che la forma del contratto sarà mediante scrittura privata in quanto procedura negoziata, ai sensi
dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. di stabilire che l'aspirante concorrente è obbligato preventivamente alla sottoscrizione del Patto di Integrità di Roma
Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. N° 10
del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017-2018-2019 e novellato con D.G.C. n° 18 del gennaio 2018 di
approvazione del PTPCT 2018-2019-2020. La sottoscrizione del citato Patto costituisce condizione di ammissibilità
alla gara e la sua violazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

7. di procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. all'Albo Pretorio
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on-line di Roma Capitale e sul portale www.comune.roma.it, sotto la sezione Organigramma/Dipartimento Tutela
Ambientale/Tutti i Bandi e Concorsi;

8. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e
degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

Avverso il presente provvedimento chiunque diretto interessato può proporre ricorso al T.A.R.-Lazio nei termini e
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_tettoie_Castel_di_Guido.pdf 
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