
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1258/2022 del 21/09/2022

NUMERO PROTOCOLLO CQ/93310/2022 del 21/09/2022

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un
soggetto cui affidare l’esecuzione di Manutenzione ordinaria e pronto intervento dei plessi scolastici sede di seggio
elettorale ricadenti nel Municipio Roma XII - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del
25 settembre 2022, mediante interpello di n. 2 Società.
Società DIDELMA S.r.l. P.IVA 13973621009.
Approvazione della documentazione di gara.

SMART CIG Z8437BEBD8

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile del procedimento: Arch. 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 rientra nelle competenze dei Municipi la manutenzione ordinaria e il pronto intervento nei plessi scolastici ricadenti nel proprio territorio;

che, in vista delle prossime elezioni, Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, occorre assicurare
manutenzione ordinaria e pronto intervento nei plessi scolastici sede di seggio elettorale;

che il Segretariato Generale, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 15 del 01/08/2022 prot. GC 28964, ha provveduto a impegnare i fondi
da distribuire nei Municipi, necessari per l’affidamento del servizio in oggetto;

che con nota prot. SE 40017 del 31/08/2022, il Dipartimento Servizi Delegati ha comunicato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma XII i fondi a
disposizione per l’affidamento di manutenzione ordinaria e pronto intervento;

che ricorrere alle 2 Società già aggiudicatarie di manutenzione ordinaria permette di affidare in tempi celeri il presente appalto ad operatore
economico di cui già si sono verificati i requisiti;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1183 del 09/09/2022, prot. CQ 88424, è stato nominato RUP della procedura l’Arch. Sandro Rosati, DL
l’I.T. Roberta Romano e CSE l’Ing. Fabrizio Lispi;

che, pertanto, come proposto dal RUP, appare opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, mediante interpello di n. 2 Società, per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’appalto in oggetto;

che, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, stante il modico
importo dell’appalto in oggetto, sono stati invitati i n. 2 operatori economici, già affidatari del servizio di manutenzione ordinaria dei plessi
scolastici sede di seggio elettorale e precisamente:

ALFA S.r.l. - C.F./P.IVA 13973621009, nota CQ 88178 del 08/09/2022;

 DIDELMA S.r.l. - C.F./P.IVA 13973621009, nota CQ 88156 del 08/09/2022;

che la Società ALFA S.r.l. con nota prot. CQ 89429 del 13/09/2022 ha comunicato ha espresso la sua disponibilità all’affidamento in oggetto,
presentando un ribasso del 2,70% sull’importo complessivo di € 12.976,28, oltre IVA al 22%;

che la Società DIDELMA S.r.l. con nota prot. CQ 89296 del 12/09/2022 ha espresso la sua disponibilità all’affidamento in oggetto, presentando un
ribasso del 6,50% sull’importo complessivo di € 12.976,28, oltre IVA al 22%;

che i lavori da eseguirsi sono specificati nella relazione tecnica, prot. CQ 92065 del 19/09/2022;

che l’importo economico complessivo del servizio, come da relazione tecnica 92065 del 19/09/2022 di cui sopra, risulta dal seguente quadro
economico:

Importo Lavori € 12.477,19

Oneri di sicurezza € 499,09

Totale a base d'asta € 12.976,28

IVA al 22% € 12.976,28

Totale € 15.831,06
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che il ribasso percentuale offerto dalle Società è il seguente:

SOCIETA’ RIBASSO PERCENTUALE

DIDELMA S.r.l. 6,50%

ALFA S.r.l. 2,70%

che pertanto l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Società DIDELMA S.r.l.;

che la Società DIDELMA S.r.l., con medesima nota CQ 89296 del 12/09/2022, ha trasmesso la scheda antipantouflage;

che la Società DIDELMA S.r.l., con medesima nota CQ 89296 del 12/09/2022, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e il
conto corrente dedicato alla commessa, e precisamente:

IBAN IT 18 M 01030 03220 000001312475 persona delegata ad operare sul conto Sig. Giorgio DIDDORO nato a Roma il
20/03/1958, residente in Via di Vigna due torri, 113 – 00149 Roma - C.F.: DDD GRG 58C20 H 501I;

che pertanto la stazione appaltante ha provveduto ad avviare la verifica antipantouflage presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con
nota prot. CQ 91160 del 16/09/2022;

che il Dipartimento Organizzazione e Risorse, con nota GB 68598 del 16/09/2022 ha trasmesso l’esito dei controlli che non evidenziato
corrispondenze;

che la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da cui non sono emersi motivi ostativi, come
risulta dai seguenti certificati:

Sig. Diddoro Giorgio certificato numero: 2794678/2022/R

Società Didelma S.r.l. certificato numero: 2794689/2022/R

che il termine per l'esecuzione dei lavori è stato valutato in 50 gg. dalla data del verbale di consegna, come riportato nella Relazione Tecnica prot.
CQ 92065 del 19/09/2022;

che la percentuale di stima incidenza della manodopera è del 26,50%;

che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il DURC e che lo stesso emesso dall’INPS prot.
INPS_32101136, con scadenza al 10/11/2022;

che con nota prot. CQ 90476 del 15/09/2022 è stata richiesta la consegna della polizza a garanzia del presente
rif:202200237092 Repertorio: CQ/1258/2022 del 21/09/2022 Pagina 3 di 7



affidamento, necessaria alla stipula del contratto;

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 in oggetto.

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 tramite dichiarazioni compilate e firmate dai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, note prot. CQ n. 86495, CQ 86503, CQ 86801 del 05/09/20

CONSIDERATO CHE

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione della Assemblea Capitolina il giorno 8 marzo 2013.

Vista la Determinazione Dirigenziale rep. n. 15 del 01/08/2022 prot. GC 28964;

Vista la nota del Segretariato Generale prot. SE 40017 del 31/08/2022;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e, per gli effetti:

1.  di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la “Manutenzione ordinaria e pronto intervento dei
plessi scolastici sede di seggio elettorale ricadenti nel Municipio Roma XII - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 25 settembre 2022” all’impresa DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con
sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004  - c.c. 62809, così come scaturito
dalla disponibilità trasmessa con nota prot. CQ 89296 del 12/09/2022;

2. di stabilire che il preventivo di spesa per l’appalto in oggetto è il seguente:

Importo Lavori € 12.477,19

Ribasso del 6,50% € 811,02

Lavori ribassati € 11.666,17

Oneri di sicurezza € 499,09
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Totale lavori € 12.165,26

IVA al 22% € 2.676,36

Totale affidamento € 14.841,62

3.  di stabilire che l’importo stanziato per l’esecuzione dei lavori sarà assorbito per intero, fino al raggiungimento del netto del ribasso
offerto, al fine di far fronte alle richieste di intervento;

4. di autorizzare la stipula del contratto di affidamento, subordinata alla consegna della cauzione definitiva, richiesta con nota prot. n.
CQ 90476 del 15/09/2022;

5.  di assumere, sull’impegno di spesa n. 2022/25073 Capitolo/articolo 1303872/11646 un subimpegno pari ad € 14.841,62 (IVA al 22%
inclusa) a favore dell’impresa DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei
Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004 - c.c. 62809;

6. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro i termini di
legge.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IMPEGNO N.2022/25073/75

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

7315362.pdf

CQ20220090746-Richiesta polizza.pdf

CQ20220092065-02_CME.pdf

CQ20220088178-richiesta disponibilita Alfa.pdf

Determina_1183_Nomina Elezioni 25 sett.pdf

certificato-INPS_32101136.pdf

PEC CQ_89296_DIDELMA.pdf

lettera di commessa Elezioni.docx

CQ20220092065-01_REL.pdf

7315346.pdf

CQ20220089296-PROT.57.2022 _CC DEDICATO.PDF

SmartCIG.pdf

Esito_Istanza_20482.pdf

CQ20220089296-PROT.56.2022 _ATTO DI IMPEGNO.PDF

CQ20220088156-richiesta disponibilita Didelma.pdf

Nota DIp_servizi delegati.pdf

Check list_237092.pdf
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7315374.pdf

DESCRIZIONE
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Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CQ/1258/2022 del 21/09/2022


NUMERO PROTOCOLLO CQ/93310/2022 del 21/09/2022


OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un
soggetto cui affidare l’esecuzione di Manutenzione ordinaria e pronto intervento dei plessi scolastici sede di seggio
elettorale ricadenti nel Municipio Roma XII - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del
25 settembre 2022, mediante interpello di n. 2 Società.
Società DIDELMA S.r.l. P.IVA 13973621009.
Approvazione della documentazione di gara.


SMART CIG Z8437BEBD8


IL DIRETTORE


RODOLFO GAUDIO


Responsabile del procedimento: Arch. Sandro Rosati


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE


che rientra nelle competenze dei Municipi la manutenzione ordinaria e il pronto intervento nei plessi scolastici ricadenti nel proprio territorio;


che, in vista delle prossime elezioni, Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, occorre assicurare
manutenzione ordinaria e pronto intervento nei plessi scolastici sede di seggio elettorale;


che il Segretariato Generale, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 15 del 01/08/2022 prot. GC 28964, ha provveduto a impegnare i fondi
da distribuire nei Municipi, necessari per l’affidamento del servizio in oggetto;


che con nota prot. SE 40017 del 31/08/2022, il Dipartimento Servizi Delegati ha comunicato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma XII i fondi a
disposizione per l’affidamento di manutenzione ordinaria e pronto intervento;


che ricorrere alle 2 Società già aggiudicatarie di manutenzione ordinaria permette di affidare in tempi celeri il presente appalto ad operatore
economico di cui già si sono verificati i requisiti;


che con determinazione dirigenziale rep. n. 1183 del 09/09/2022, prot. CQ 88424, è stato nominato RUP della procedura l’Arch. Sandro Rosati, DL
l’I.T. Roberta Romano e CSE l’Ing. Fabrizio Lispi;


che, pertanto, come proposto dal RUP, appare opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, mediante interpello di n. 2 Società, per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’appalto in oggetto;


che, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, stante il modico
importo dell’appalto in oggetto, sono stati invitati i n. 2 operatori economici, già affidatari del servizio di manutenzione ordinaria dei plessi
scolastici sede di seggio elettorale e precisamente:


ALFA S.r.l. - C.F./P.IVA 13973621009, nota CQ 88178 del 08/09/2022;


 DIDELMA S.r.l. - C.F./P.IVA 13973621009, nota CQ 88156 del 08/09/2022;


che la Società ALFA S.r.l. con nota prot. CQ 89429 del 13/09/2022 ha comunicato ha espresso la sua disponibilità all’affidamento in oggetto,
presentando un ribasso del 2,70% sull’importo complessivo di € 12.976,28, oltre IVA al 22%;


che la Società DIDELMA S.r.l. con nota prot. CQ 89296 del 12/09/2022 ha espresso la sua disponibilità all’affidamento in oggetto, presentando un
ribasso del 6,50% sull’importo complessivo di € 12.976,28, oltre IVA al 22%;


che i lavori da eseguirsi sono specificati nella relazione tecnica, prot. CQ 92065 del 19/09/2022;


che l’importo economico complessivo del servizio, come da relazione tecnica 92065 del 19/09/2022 di cui sopra, risulta dal seguente quadro
economico:


Importo Lavori € 12.477,19


Oneri di sicurezza € 499,09


Totale a base d'asta € 12.976,28


IVA al 22% € 12.976,28


Totale € 15.831,06
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che il ribasso percentuale offerto dalle Società è il seguente:


SOCIETA’ RIBASSO PERCENTUALE


DIDELMA S.r.l. 6,50%


ALFA S.r.l. 2,70%


che pertanto l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Società DIDELMA S.r.l.;


che la Società DIDELMA S.r.l., con medesima nota CQ 89296 del 12/09/2022, ha trasmesso la scheda antipantouflage;


che la Società DIDELMA S.r.l., con medesima nota CQ 89296 del 12/09/2022, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e il
conto corrente dedicato alla commessa, e precisamente:


IBAN IT 18 M 01030 03220 000001312475 persona delegata ad operare sul conto Sig. Giorgio DIDDORO nato a Roma il
20/03/1958, residente in Via di Vigna due torri, 113 – 00149 Roma - C.F.: DDD GRG 58C20 H 501I;


che pertanto la stazione appaltante ha provveduto ad avviare la verifica antipantouflage presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con
nota prot. CQ 91160 del 16/09/2022;


che il Dipartimento Organizzazione e Risorse, con nota GB 68598 del 16/09/2022 ha trasmesso l’esito dei controlli che non evidenziato
corrispondenze;


che la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da cui non sono emersi motivi ostativi, come
risulta dai seguenti certificati:


Sig. Diddoro Giorgio certificato numero: 2794678/2022/R


Società Didelma S.r.l. certificato numero: 2794689/2022/R


che il termine per l'esecuzione dei lavori è stato valutato in 50 gg. dalla data del verbale di consegna, come riportato nella Relazione Tecnica prot.
CQ 92065 del 19/09/2022;


che la percentuale di stima incidenza della manodopera è del 26,50%;


che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il DURC e che lo stesso emesso dall’INPS prot.
INPS_32101136, con scadenza al 10/11/2022;


che con nota prot. CQ 90476 del 15/09/2022 è stata richiesta la consegna della polizza a garanzia del presente
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affidamento, necessaria alla stipula del contratto;


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 in oggetto.


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 tramite dichiarazioni compilate e firmate dai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, note prot. CQ n. 86495, CQ 86503, CQ 86801 del 05/09/20


CONSIDERATO CHE


visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;


visto il D.Lgs. n. 267/2000;


visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione della Assemblea Capitolina il giorno 8 marzo 2013.


Vista la Determinazione Dirigenziale rep. n. 15 del 01/08/2022 prot. GC 28964;


Vista la nota del Segretariato Generale prot. SE 40017 del 31/08/2022;


DETERMINA


1. Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e, per gli effetti:


1.  di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la “Manutenzione ordinaria e pronto intervento dei
plessi scolastici sede di seggio elettorale ricadenti nel Municipio Roma XII - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 25 settembre 2022” all’impresa DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con
sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004  - c.c. 62809, così come scaturito
dalla disponibilità trasmessa con nota prot. CQ 89296 del 12/09/2022;


2. di stabilire che il preventivo di spesa per l’appalto in oggetto è il seguente:


Importo Lavori € 12.477,19


Ribasso del 6,50% € 811,02


Lavori ribassati € 11.666,17


Oneri di sicurezza € 499,09
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Totale lavori € 12.165,26


IVA al 22% € 2.676,36


Totale affidamento € 14.841,62


3.  di stabilire che l’importo stanziato per l’esecuzione dei lavori sarà assorbito per intero, fino al raggiungimento del netto del ribasso
offerto, al fine di far fronte alle richieste di intervento;


4. di autorizzare la stipula del contratto di affidamento, subordinata alla consegna della cauzione definitiva, richiesta con nota prot. n.
CQ 90476 del 15/09/2022;


5.  di assumere, sull’impegno di spesa n. 2022/25073 Capitolo/articolo 1303872/11646 un subimpegno pari ad € 14.841,62 (IVA al 22%
inclusa) a favore dell’impresa DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei
Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004 - c.c. 62809;


6. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro i termini di
legge.


IL DIRETTORE


RODOLFO GAUDIO
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


certificato-INPS_32101136.pdf


CQ20220088178-richiesta disponibilita Alfa.pdf


Determina_1183_Nomina Elezioni 25 sett.pdf


SmartCIG.pdf


Esito_Istanza_20482.pdf


CQ20220089296-PROT.56.2022 _ATTO DI IMPEGNO.PDF


CQ20220089296-PROT.57.2022 _CC DEDICATO.PDF


CQ20220090746-Richiesta polizza.pdf


CQ20220088156-richiesta disponibilita Didelma.pdf


PEC CQ_89296_DIDELMA.pdf


Check list_237092.pdf


Nota DIp_servizi delegati.pdf


7315374.pdf


CQ20220092065-01_REL.pdf


7315362.pdf


7315346.pdf


lettera di commessa Elezioni.docx
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CQ20220092065-02_CME.pdf


DESCRIZIONE
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