
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1009/2022 del 28/07/2022

NUMERO PROTOCOLLO CQ/76157/2022 del 28/07/2022

OGGETTO: Approvazione progetto del “Servizio per la Manutenzione Ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree
verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio XII - Biennio 2022/2023”.
Determina a contrarre, ai sensi art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un operatore economico, mediante procedura negoziata
senza bando, ai sensi del combinato disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 del D.Lgs. 120/2020, attraverso il sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36 comma 6, del Nuovo Codice.
Prenotazione degli impegni di spesa.

CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile del procedimento: Sandro Rosati

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

che le aree verdi in consegna al Municipio sono principalmente presenti nelle strutture scolastiche le quali necessitano di una costante e puntuale
manutenzione anche al fine di garantire l’incolumità degli alunni e del corpo docente;

che con deliberazione n. 361 del 21/12/2021 della Giunta Capitolina “indirizzi per i conferimenti ai Municipi delle aree verdi e delle conseguenti risorse per
la loro gestione, in attuazione dell’art. 69 del Regolamento del decentramento amministrativo”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10/1999, la Giunta “attribuisce ai Municipi le competenze relative all’individuazione, programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi relativi agli interventi relativi a verde di quartiere e di vicinato su aree - di superficie non superiore a 20.000 mq – alla scopo acquisite dal
Comune, con esclusione delle aree sottoposte a vincolo e il verde di arredo urbano”;

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del 12/03/2021 (approvazione del Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del
paesaggio urbano di Roma Capitale) all’art. 5, comma 1 dispone che “i Municipi, al fine di completare il processo di decentramento amministrativo,
organizzano, nell’ambito dei propri Uffici, uno specifico Servizio, Unità Operativa Ambiente, con personale qualificato ed esclusivamente dedicato, con
competenze operative e tecniche in materia di verde” e che, in particolare, le competenze relative alla gestione delle aree verdi dovranno essere espletate
nell’ambito degli Uffici Tecnici Municipali con l’istituzione di un’apposita Unità Operativa Ambiente così come previsto dall’art. 5 del Regolamento sul
Verde Urbano;

che con deliberazione n. 361 del 21/12/2021 le competenze relative alle gestione delle aree verdi dovranno essere espletate nell’ambito degli uffici tecnici
Municipali con l’istituzione di un apposita unità operativa ambiente, cosi come previsto dall’art. 5 Regolamento sul verde urbano;

che con memoria di giunta municipale n. 1/2022 del 17/02/2022 viene dato atto che il Municipio XII intende procedere in coerenza con la previsione
dell’art. 26 comma 9 dello Statuto di Roma Capitale, all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 69 del Regolamento del decentramento amministrativo;

che il Municipio Roma XII, così come espressamente previsto dalla deliberazione Assemblea Capitolina n. 361 del 21/12/2021, ha istituito, con
determinazione dirigenziale rep. n. 786 del 09/06/2022, prot. n. CQ 58429, l’Ufficio Unità Operativa Ambiente;

che all’Ufficio Unità Operativa Ambiente sono stati assegnati, in via temporanea ed in attesa di risorse qualificate, in possesso di specifiche competenze
operative e tecniche in materia di verde, personale tecnico ed amministrativo già in servizio presso la Direzione Tecnica;

che, nelle more del perfezionamento tecnico – amministrativo di consegna delle aree, appare opportuno, in un’ottica di corretta programmazione della
spesa, tenuto conto delle attuali disponibilità di Bilancio, attivare un nuovo “Servizio per la manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il
pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –
2022/2023”;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 916 del 07/07/2022, prot. n. CQ 68680, ha individuato
quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Arch. Sandro Rosati, P.O. Manutenzione e valorizzazione
del patrimonio edilizio e del verde, nonché responsabile dell’Unità Operativa Ambiente;

che, è stato predisposto un progetto di servizio degli interventi previsti – CQ 69468 del 08/07/2022;

1. Relazione tecnica e quadro economico;

2. Capitolato speciale d’appalto – schema di contratto;

3. Computo metrico estimativo;

4. Incidenza manodopera;

5. Incidenza sicurezza;

che il presente appalto è stato inserito nel Piano Biennale degli acquisti di forniture e servizi, annualità 2022, codice CUI S02438750586202200328;

che saranno oggetto della manutenzione le Aree Verdi annesse agli Asili Nido ed alle Scuole dell’Infanzia comunale specificati nell’allegato tecnico - Elenco strutture A, le Aree Verdi annesse
agli Istituti Comprensivi (Scuole dell’Infanzia Statali, Primarie, Secondarie di I grado) ed Edifici di competenza municipale specificati nell’allegato tecnico – Elenco Strutture “B” ed infine le
Aree Verdi pubbliche in consegna al Municipio – Elenco Strutture “C”;

che il nuovo servizio in oggetto, oltre a manutenere le aree sopra individuate già in possesso del Municipio Roma XII, prevede la manutenzione delle aree
verdi di prossima consegna, così come previsto dalla deliberazione Assemblea Capitolina n. 361 del 21/12/2021;

che le lavorazioni possono essere suddivise in:

1) interventi di manutenzione ordinaria su segnalazione, anche in pronto intervento e/o urgenti;

2) interventi di manutenzione ordinaria programmata;

che il quadro economico complessivo, come da progetto del servizio di cui sopra, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2022 - 2023 Importo Iva 22% Totale
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Importo Servizio (A) € 208.737,00 € 45.922,14 € 254.659,14

Oneri per la sicurezza (B) € 6.262,11 € 1.377,66 € 7.639,77

Totale a base d’asta (A+B) € 214.999,11 € 47.299,80 € 262.298,91

Imprevisti € 3.668,48 € 807,07 € 4.475,55

Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.224,99 Esente € 3.224,99

TOTALE APPALTO € 221.892,58 € 48.106,87 € 269.999,45

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

che il dettaglio delle singole annualità, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2022 Importo Iva 22% Totale

Importo Servizio (A) € 164.480,00 € 36.185,60 € 200.665,60

Oneri per la sicurezza (B) € 4.934,40 € 1.085,57 € 6.019,96

Totale a base d’asta (A+B) € 169.414,40 € 37.271,17 € 206.685,56

Imprevisti € 1.943,31 € 427,53 € 2.370,84

Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 2.541,22 Esente € 2.541,22

TOTALE APPALTO € 173.898,93 € 37.698,70 € 211.597,62

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2023 Importo Iva 22% Totale

Importo Servizio (A) € 44.257,00 € 9.736,54 € 53.993,54

Oneri per la sicurezza (B) € 1.327,71 € 292,10 € 1.619,81

Totale a base d’asta (A+B) € 45.584,71 € 10.028,64 € 55.613,35

Imprevisti € 1.725,18 € 379,54 € 2.104,71

Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 683,77 Esente € 683,77
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TOTALE APPALTO € 47.993,66 € 10.408,18 € 58.401,83

Contributo ANAC € 0,00 € 0,00

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 214.999,11 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 6.262,11;

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 99.310,13;

che, con successivo provvedimento si procederà ad approvare specifica determinazione dirigenziale di incarico relativa agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Decreto Legislativo
50/2016, secondo la circolare esplicativa del Dipartimento organizzazione e risorse umane prot. GB/32050/2021 del 5 maggio 2021 e del Vice Ragioniere Generale prot. 42266 del 28 Aprile
2021, attestando anche che per la presente procedura non trova applicazione la disposizione della Direzione Generale - CUA SU20210009881 del 31 Maggio 2021";

che il Responsabile Unico del Procedimento, con specifica nota prot. n. CQ 80759 del 11/08/2022, ha relazionato sull’incentivabilità delle attività previste per il servizio in oggetto,
individuando interventi che, seppur inquadrati come attività di manutenzione ordinaria, sono caratterizzati da particolare complessità;

che, alla luce di quanto evidenziato nella Relazione prot. n. CQ 80759 del 11/08/2022, gli interventi in oggetto possono ricomprendersi nelle attività
caratterizzate da “particolare complessità” che non deve intendersi unicamente come complessità tecnica, bensì come complessità dell’intero processo,
ricomprendendo quindi l’attività amministrativo – procedimentale svolta da tutto il personale, a vario titolo e per i diversi servizi coinvolti, ai fini
dell’affidamento, riconducibile ai disposti di cui all’art. 2 comma 7 del Regolamento sugli incentivi delle funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 71 del
24/04/2020;

che gli incentivi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall’art. 4, punto 3, lett. a) del Regolamento di cui alla deliberazione Giunta Capitolina n.
71/2020, ricorrendo le condizioni di quanto previsto all’art. 2 comma 7 del medesimo Regolamento, come appresso specificato:

Totale base d'asta: € 214.999,11

Quota incentivante pari al 1,5% dell'importo a base d’asta = € 3.224,99

Totale incentivo = € 3.224,99

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 69555 del 11/07/2022, ha proposto di esperire una procedura di gara tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione – Me.P.A., essendo tale settore merceologico presente nel portale;

che il R.U.P., con propria nota CQ 69555 del 11/07/2022, ha fissato come criterio di aggiudicazione della procedura negoziata quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del Codice, espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 95 c. 4, con esclusione delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 c. 8 del medesimo decreto, così come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 76/2020;

che l’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ha introdotto anche per gli enti locali l’obbligatorietà del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di
importo inferiore alla soglia comunitaria;

che, stante il modico importo della procedura in oggetto nonché la necessità di procedere con celerità all’avvio degli interventi previsti in oggetto, non risulta possibile, allo stato di fatto,
ricorrere all’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento dei lavori che, per la complessità dell’iter procedimentale, richiederebbe tempi non compatibili con il carattere di
urgenza degli interventi;

che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, invitare n. 30 Società presenti in Me.P.A.,
tra quelle abilitate a tale settore merceologico;

che, qualora le Società abilitate per tale tipologia merceologica risultassero superiori a n. 30, si procederà tramite sorteggio per l’individuazione delle Società da invitare a presentare
offerta;
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che, così come proposto dal R.U.P. Arch. Rosati, con proposta motivata prot. n. CQ 69555 del 11/07/2022, il sorteggio degli operatori economici da invitare avverrà sulle Società aventi sede
operativa nel Lazio, al fine di garantire il pronto intervento nel tempo massimo di 90 minuti dalla segnalazione;

che non si ritiene vantaggioso per l’Amministrazione procedere ad una divisione in lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in quanto si ritiene opportuno, ed economicamente
più vantaggioso, stante il modico importo della procedura in oggetto, contrarre con un unico operatore economico;

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano essere:

1.  Tipo procedura: procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 del D.Lgs. 120/2020 - procedura di acquisto
tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice, espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al
netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 c. 8 del medesimo decreto, così come modificato dall’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 76/2020; la procedura di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque, ai sensi dell’art 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo
Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

3. Termine per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

4. Durata lavori: L’appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna e avrà durata fino al 31/12/2023 e comunque fino ad esaurimento fondi;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2022 e 2023;

6. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre requisiti di ordine speciale di capacità economico – finanziaria e capacità
tecnica - professionale;

7. Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica, in un massimo di n. 30 operatori, estratti casualmente dalla piattaforma Me.P.A., aventi sede operativa nella
Regione Lazio e regioni confinanti, ad esclusione degli operatori già invitati nell’ultimo biennio per il medesimo servizio;

che è stato predisposto il bando di gara per la procedura in oggetto;

che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 270.224,45 per l’appalto in oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2022/2023 così
suddiviso:

ANNUALITA’ 2022 per un totale di € 211.597,62, oltre € 225,00 per contributo ANAC, così ripartiti:

su Capitolo 1317005/11708 - € 105.725,62 fondi vincolati, quota servizio;

su Capitolo 1317005/11708 - € 2.541,22 fondi vincolati, quota funzioni tecniche;

su Capitolo 1309378/1708 - € 43.579,23 fondi ordinari, quota servizio;

su Capitolo 1327723/11708 - € 57.380,71 fondi vincolati, quota servizio;

su Capitolo 1327723/11708 - € 2.370,84 fondi vincolati, quota imprevisti;

su Capitolo 1307452/915 - € 225,00 fondi ordinari, 0AVL/QDP per contributo ANAC;

ANNUALITA’ 2023 per un totale di € 58.401,83 così ripartiti:

su Capitolo 1309378/1708 - € 55.613,35 fondi ordinari, quota servizio;

su Capitolo 1309378/1708 - € 2.104,71 fondi ordinari, quota imprevisti;

su Capitolo 1309378/1708 - € 683,77 fondi ordinari, quota funzioni tecniche;

che le somme previste come “Imprevisti” contenute nel quadro economico, rispettivamente di € 2.370,84 per l’annualità 2022 ed € 2.104,72 per l’annualità 2023, verranno affidate, qualora
necessario, con successivo provvedimento;

CONSIDERATO CHE

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

che 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 e 7 del D.P.R. 62/2013,
come da nota prot. n. CQ 67794 del 06/07/2022, del RUP Arch. Sandro Rosati;
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA

di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:

di approvare il progetto avente ad oggetto “Servizio per la Manutenzione Ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici
municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio XII - Biennio 2022/2023”, per una spesa complessiva di € 270.224,45, suddivisa come segue:

che il quadro economico complessivo, come da progetto esecutivo di cui sopra, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2022 - 2023 Importo Iva 22% Totale

Importo Servizio (A) € 208.737,00 € 45.922,14 € 254.659,14

Oneri per la sicurezza (B) € 6.262,11 € 1.377,66 € 7.639,77

Totale a base d’asta (A+B) € 214.999,11 € 47.299,80 € 262.298,91

Imprevisti € 3.668,48 € 807,07 € 4.475,55

Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.224,99 Esente € 3.224,99

TOTALE APPALTO € 221.892,58 € 48.106,87 € 269.999,45

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

che il dettaglio delle singole annualità, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2022 Importo Iva 22% Totale

Importo Servizio (A) € 164.480,00 € 36.185,60 € 200.665,60

Oneri per la sicurezza (B) € 4.934,40 € 1.085,57 € 6.019,96

Totale a base d’asta (A+B) € 169.414,40 € 37.271,17 € 206.685,56

Imprevisti € 1.943,31 € 427,53 € 2.370,84
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Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 2.541,22 Esente € 2.541,22

TOTALE APPALTO € 173.898,93 € 37.698,70 € 211.597,62

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2023 Importo Iva 22% Totale

Importo Servizio (A) € 44.257,00 € 9.736,54 € 53.993,54

Oneri per la sicurezza (B) € 1.327,71 € 292,10 € 1.619,81

Totale a base d’asta (A+B) € 45.584,71 € 10.028,64 € 55.613,35

Imprevisti € 1.725,18 € 379,54 € 2.104,71

Funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 683,77 Esente € 683,77

TOTALE APPALTO € 47.993,66 € 10.408,18 € 58.401,83

Contributo ANAC € 0,00 € 0,00

di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare il “Servizio per la Manutenzione Ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di
pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio XII – Biennio 2022/2023”, così come proposto dal RUP con nota prot. CQ 69555 del
11/07/2022, alla procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 del D.Lgs. 120/2020, attraverso il sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36 comma 6, del Nuovo Codice;

di prendere atto che gli elementi essenziali della presente procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano essere:

 Tipo procedura: procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 del D.Lgs. 120/2020 - procedura di acquisto
tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice, espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al
netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 c. 8 del medesimo decreto, così come modificato dall’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 76/2020; la procedura di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque, ai sensi dell’art 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo
Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

Termine per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

Durata lavori: L’appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna e avrà durata fino al 31/12/2023 e comunque fino ad esaurimento fondi;

Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2022 e 2023;

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre requisiti di ordine speciale di capacità economico – finanziaria e capacità
tecnica - professionale;

Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica, in un massimo di n. 30 operatori, estratti casualmente dalla piattaforma Me.P.A., aventi sede operativa nella
Regione Lazio e regioni confinanti, ad esclusione degli operatori già invitati nell’ultimo biennio per il medesimo servizio;

di prendere atto che gli elementi identificativi della presente procedura risultano essere:

CUP J89I22001230004

Numero Gara 8657427
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CIG 93358478A8

di prendere atto che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 270.224,45 per l’appalto in oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2022/2023 così suddiviso:

ANNUALITA’ 2022 per un totale di € 211.597,62, oltre € 225,00 per contributo ANAC, così ripartiti:

su Capitolo 1317005/11708 - € 105.725,62 fondi vincolati, quota servizio;

su Capitolo 1317005/11708 - € 2.541,22 fondi vincolati, quota funzioni tecniche;

su Capitolo 1309378/1708 - € 43.579,23 fondi ordinari, quota servizio;

su Capitolo 1327723/11708 - € 57.380,71 fondi vincolati, quota servizio;

su Capitolo 1327723/11708 - € 2.370,84 fondi vincolati, quota imprevisti;

su Capitolo 1307452/915 - € 225,00 fondi ordinari, 0AVL/QDP per contributo ANAC;

ANNUALITA’ 2023 per un totale di € 58.401,83 così ripartiti:

su Capitolo 1309378/1708 - € 55.613,35 fondi ordinari, quota servizio;

su Capitolo 1309378/1708 - € 2.104,71 fondi ordinari, quota imprevisti;

su Capitolo 1309378/1708 - € 683,77 fondi ordinari, quota funzioni tecniche;

di prendere atto che le somme previste come “Imprevisti” contenute nel quadro economico, rispettivamente di € 2.370,84 per l’annualità 2022 ed € 2.104,72 per l’annualità 2023, verranno
affidate, qualora necessario, con successivo provvedimento;

di approvare il bando di gara e tutta la documentazione tecnica predisposta dal Gruppo di Progettazione, allegato alla presente determinazione dirigenziale, per l’indizione della procedura
in oggetto.

DISPOSITIVO FINANZIARIO:

Procedere agli impegni di spesa per complessivi € 270.224,45, come appresso specificato:

ANNUALITA’ 2022 per un totale di € 211.597,62, oltre € 225,00 per contributo ANAC, così ripartiti:

su Capitolo 1317005/11708 - € 105.725,62 fondi vincolati, quota servizio;

su Capitolo 1317005/11708 - € 2.541,22 fondi vincolati, quota funzioni tecniche;

su Capitolo 1309378/1708 - € 43.579,23 fondi ordinari, quota servizio;

su Capitolo 1327723/11708 - € 57.380,71 fondi vincolati, quota servizio;

su Capitolo 1327723/11708 - € 2.370,84 fondi vincolati, quota imprevisti;

su Capitolo 1307452/915 - € 225,00 fondi ordinari, 0AVL/QDP per contributo ANAC;

ANNUALITA’ 2023 per un totale di € 58.401,83 così ripartiti:

su Capitolo 1309378/1708 - € 55.613,35 fondi ordinari, quota servizio;

su Capitolo 1309378/1708 - € 2.104,71 fondi ordinari, quota imprevisti;

su Capitolo 1309378/1708 - € 683,77 fondi ordinari, quota funzioni tecniche.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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PRENOTAZIONI DI IMPEGNO NN. 2022/25634 - 25635 - 25638/2022

INCENTIVI 2022/25637 COD CRED 57128

ANAC 2022/25636

PRENOTAZIONI IMPEGNO 2023/2145-2147

INCENTIVI 2023/2146 COD CRED 57128

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2022 / 25634

Approvazione progetto
del “Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza
delle scuole, edifici
municipali nonché delle
aree verdi pubbliche in
consegna al Municipio
XII - Biennio
2022/2023”.
Determina a contrarre,
ai sensi art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per
la selezione di un
operatore economico,
mediante procedura
negoziata senza bando,
ai sensi del combinato
disposto dall’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e art. 1
comma 2 del D.Lgs.
120/2020, attraverso il
sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP
per la P.A., visibile sul
sito internet
www.acquistinretepa.it,
ai sensi dell’art. 36
comma 6, del Nuovo
Codice.
Prenotazione degli
impegni di spesa.

CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8

1317005 / 11708 2022 93358478A8 J89I22001230004 105.725,62
EAVA001974 /
EAVAVI000000ACR
0RG - NR
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2022 / 25635

Approvazione progetto
del “Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza
delle scuole, edifici
municipali nonché delle
aree verdi pubbliche in
consegna al Municipio
XII - Biennio
2022/2023”.
Determina a contrarre,
ai sensi art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per
la selezione di un
operatore economico,
mediante procedura
negoziata senza bando,
ai sensi del combinato
disposto dall’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e art. 1
comma 2 del D.Lgs.
120/2020, attraverso il
sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP
per la P.A., visibile sul
sito internet
www.acquistinretepa.it,
ai sensi dell’art. 36
comma 6, del Nuovo
Codice.
Prenotazione degli
impegni di spesa.

CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8

1309378 / 1708 2022 93358478A8 J89I22001230004 43.579,23 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 25638

Approvazione progetto
del “Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza
delle scuole, edifici
municipali nonché delle
aree verdi pubbliche in
consegna al Municipio
XII - Biennio
2022/2023”.
Determina a contrarre,
ai sensi art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per
la selezione di un
operatore economico,
mediante procedura
negoziata senza bando,
ai sensi del combinato
disposto dall’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e art. 1
comma 2 del D.Lgs.
120/2020, attraverso il
sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP
per la P.A., visibile sul
sito internet
www.acquistinretepa.it,
ai sensi dell’art. 36
comma 6, del Nuovo
Codice.
Prenotazione degli
impegni di spesa.

CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8

1327723 / 11708 2022 93358478A8 J89I22001230004 57.380,71
EAVA001973 /
EAVAVI000000ACS
0RG - NR

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 25639

Approvazione progetto
del “Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza
delle scuole, edifici
municipali nonché delle
aree verdi pubbliche in
consegna al Municipio
XII - Biennio
2022/2023”.
Determina a contrarre,
ai sensi art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per
la selezione di un
operatore economico,
mediante procedura
negoziata senza bando,
ai sensi del combinato
disposto dall’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e art. 1
comma 2 del D.Lgs.
120/2020, attraverso il
sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP
per la P.A., visibile sul
sito internet
www.acquistinretepa.it,
ai sensi dell’art. 36
comma 6, del Nuovo
Codice.
Prenotazione degli
impegni di spesa.

CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8

1327723 / 11708 2022 93358478A8 J89I22001230004 2.370,84
EAVA001973 /
EAVAVI000000ACS
0RG - NR

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 2145

Approvazione progetto
del “Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza
delle scuole, edifici
municipali nonché delle
aree verdi pubbliche in
consegna al Municipio
XII - Biennio
2022/2023”.
Determina a contrarre,
ai sensi art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per
la selezione di un
operatore economico,
mediante procedura
negoziata senza bando,
ai sensi del combinato
disposto dall’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e art. 1
comma 2 del D.Lgs.
120/2020, attraverso il
sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP
per la P.A., visibile sul
sito internet
www.acquistinretepa.it,
ai sensi dell’art. 36
comma 6, del Nuovo
Codice.
Prenotazione degli
impegni di spesa.

CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8

1309378 / 1708 2023 93358478A8 J89I22001230004 55.613,35 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2023 / 2147

Approvazione progetto
del “Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza
delle scuole, edifici
municipali nonché delle
aree verdi pubbliche in
consegna al Municipio
XII - Biennio
2022/2023”.
Determina a contrarre,
ai sensi art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per
la selezione di un
operatore economico,
mediante procedura
negoziata senza bando,
ai sensi del combinato
disposto dall’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e art. 1
comma 2 del D.Lgs.
120/2020, attraverso il
sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP
per la P.A., visibile sul
sito internet
www.acquistinretepa.it,
ai sensi dell’art. 36
comma 6, del Nuovo
Codice.
Prenotazione degli
impegni di spesa.

CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8

1309378 / 1708 2023 93358478A8 J89I22001230004 2.104,71 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

Codice Soggetto: 57128

Descrizione Soggetto: CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NE INCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI

Codice Fiscale: 02438750586

Partita IVA: 01057861005

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 25637

Approvazione progetto
del “Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali
nonché delle aree verdi
pubbliche in consegna al
Municipio XII - Biennio
2022/2023”.
Determina a contrarre, ai
sensi art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per la
selezione di un operatore
economico, mediante
procedura negoziata
senza bando, ai sensi del
combinato disposto
dall’art. 63 del D.Lgs.
50/2016 e art. 1 comma
2 del D.Lgs. 120/2020,
attraverso il sistema del
Mercato Elettronico di
CONSIP per la P.A.,
visibile sul sito internet
www.acquistinretepa.it,
ai sensi dell’art. 36
comma 6, del Nuovo
Codice.
CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8
INCENTIVI

1317005 / 11708 2022 93358478A8 J89I22001230004 2.541,22
EAVA001974 /
EAVAVI000000ACR
0RG - NR

2023 / 2146

Approvazione progetto
del “Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali
nonché delle aree verdi
pubbliche in consegna al
Municipio XII - Biennio
2022/2023”.
Determina a contrarre, ai
sensi art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per la
selezione di un operatore
economico, mediante
procedura negoziata
senza bando, ai sensi del
combinato disposto
dall’art. 63 del D.Lgs.
50/2016 e art. 1 comma
2 del D.Lgs. 120/2020,
attraverso il sistema del
Mercato Elettronico di
CONSIP per la P.A.,
visibile sul sito internet
www.acquistinretepa.it,
ai sensi dell’art. 36
comma 6, del Nuovo
Codice.
Prenotazione degli
impegni di spesa.

CUP J89I22001230004 
Numero Gara 8657427
CIG 93358478A8
INCENTIVI

1309378 / 1708 2023 93358478A8 J89I22001230004 683,77 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

rif:202200225655 Repertorio: CQ/1009/2022 del 28/07/2022 Pagina 15 di 17



Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2022 / 25636

ANAC GARA 8657427 CIG
93358478A8
Approvazione progetto del
“Servizio per la
Manutenzione Ordinaria
orizzontale e verticale,
compreso il pronto
intervento, delle aree
verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali
nonché delle aree verdi
pubbliche in consegna al
Municipio XII - Biennio
2022/2023”.

1307452 / 915 2022 93358478A8 J89I22001230004 225,00 /

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

DETTAGLIO_CIG.pdf

Check List_Contrarre_Verde 22_23.pdf

CQ20220080759_Relazione incentivabilita Verde.pdf

DETTAGLIO_CUP_J89I22001230004.pdf

DGUE.doc

Bozza_BANDO DI GARA_Servizio Manutenzione verde.pdf

01_RELAZIONE_TECNICA.pdf

06_INC_MANODOPERA.pdf

05_CME_SIC.pdf

04_CME.pdf

03_CSA.pdf

02_QE.pdf

CQ20220069555-E2DB3293903846E252EE6C2BD00A5FE5.pdf
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