
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1494/2018 del  31/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/118977/2018 del  31/10/2018

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo 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 Roma XII – Biennio 2018 e 2019”. Determina a contrarre,
ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un operatore economico, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016, attraverso il Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6, del Nuovo Codice dei Contratti.
Approvazione della documentazione di gara. Prenotazione dell’impegno di spesa. CUP: J89F18000950004
Numero Gara: 7211251 CIG: 76416221F7 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Domenico Santoro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

che, ad oggi, risulta indispensabile e non più procrastinabile l’attivazione 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 del Municipio –  2018 – 2019”, atto alla salvaguardia della pubblica incolumità;

 

che, attualmente l’assetto della Manutenzione del verde verticale ed orizzontale in merito ai plessi scolastici è la
seguente:

·         Asili Nido e Scuole dell’Infanzia Comunale – competenza Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ad
esclusione di abbattimenti e potature per alberi d’alto fusto;

·         Scuole Statali Primarie e Secondarie ed aree pubbliche in consegna al Municipio – competenza Municipale;

 

che ricade nelle competenze del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e del Dipartimento Tutela Ambientale, la
manutenzione del verde pubblico e che, il presente appalto, avrà il compito di intervenire velocemente e fattivamente
a supporto delle competenze, comunque rimanenti in capo ai Dipartimenti succitati, oltre ovviamente a quelli
istituzionalmente previsti in proprio;

 

che, a seguito dell’approvazione del Bilancio Pluriennale 2018 - 2020 di Roma Capitale e, conseguentemente, dello
stanziamento fondi per il Municipio Roma XII, si sono rese disponibili risorse per la manutenzione del verde
pubblico;

 

che tale tipologia di intervento, essendo individuato come appalto di servizi, è stato inserito nel Programma Biennale
degli acquisti di beni e servizi, così come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;

 

che la Giunta Capitolina, con propria Deliberazione n. 143 del 19/07/2018, ha approvato l’aggiornamento del
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018-2019;

 

che il codice unico identificativo associato all’intervento in oggetto è CUI349, posizione finanziaria
U1.03.02.99.009.5MSV, c.d.c. QVP, per un importo complessivo di € 246.925,00 IVA inclusa;

 

che, con D.D. n. 858 del 20/06/2018 prot. CQ 67616 è stato nominato il Responsabile unico del Procedimento RUP, ai
sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del Funz. Geom. Domenico Santoro, in possesso
delle specifiche competenze e in organico al Municipio Roma XII, già Responsabile del coordinamento della U.O.
Manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici e Scuole;

 

che, è stato predisposto un progetto esecutivo per gli interventi sopra sommariamente descritti – CQ 102951 del
25/09/2018, consistente nei seguenti elaborati:
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-       Relazione tecnica e quadro economico;

-       Capitolato speciale d’appalto – schema di contratto;

-       Computo metrico estimativo;

 

che detto progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria orizzontale e verticale
compreso pronto intervento delle aree verdi di pertinenza delle scuole, degli edifici municipali nonché delle aree verdi
pubbliche in consegna al Municipio Roma – 2018/2019;

 

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

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
Importo Servizio (A) € 193.299,32 € 45.525,85 € 235.825,17
Oneri per la sicurezza (B) € 3.865,99 € 850,52 € 4.716,51
Totale a base d’asta (A+B) € 197.165,31 € 43.376,37 € 240.541,68
Economie € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO   € 246.924,99
Contributo ANAC € 225,00  € 225,00

 

che il dettaglio delle singole annualità, è il seguente:

 

Anno 2018 Importo Iva 22% Totale
Importo Servizio (A) € 77.516,72 € 17.053,68 € 94.570,40
Oneri per la sicurezza (B) € 1.550,33 € 341,07 € 1.891,40
Totale a base d’asta (A+B) € 79.067,05 € 17.394,75 € 96.461,80
Economie € 10,02 € 2,20 € 12,22
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
TOTALE APPALTO   € 96.474,02
Contributo ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

Anno 2019 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura € 115.782,60 € 25.472,17 € 141.254,77
Oneri per la sicurezza € 2.315,66 € 509,45 € 2.825,11
Totale a base d’asta € 118.098,26 € 25.981,62 € 144.079,88
Economie € 1.989,98 € 437,80 € 2.427,78
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO   € 150.450,97
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 197.165,31 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 3.865,99;
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che il costo della manodopera stimato per il servizio in oggetto è quantificato in € 92.970,22;

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 103018 del 25/09/2017, 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 103018 del 25/09/2017, ha fissato come criterio di aggiudicazione della procedura
quello del prezzo più basso espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al
nettodegli 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. 2 del medesimo decreto;

 

che tale tipologia di appalto di manutenzione ordinaria si caratterizza da una elevata standardizzazione degli interventi
essendo, inoltre, gli stessi specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con
deliberazionedella Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta
Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013, rendendo vantaggioso per la Stazione Appaltante individuare l'offerta economica
tramite ilcriterio del prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

 

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 acquistidi 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, pertanto, risulta opportuno avviare, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 103018 del 25/09/2017,
una procedura di gara tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico – Me.P.A., ai sensi 36 comma 6, del D.Lgs.
50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui
all’art. 97 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

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;

 

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
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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 previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - 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 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; non si
procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; 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: 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

4)     Durata lavori: l’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 31/12/2019 ed in ogni
caso la tempistica sarà in funzione anche dell’esaurimento fondi a disposizione;

5)     Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2018 e 2019;

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, limitatamente alla Regione Lazio, in un
massimo di n. 30 operatori economici;

 

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 € 242.981,68 per l’appalto in
oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2018 - 2019, così suddiviso:

 

ANNUALITA’ 2018:

su intervento U1.03.02.99.009.5MSV/QVP - € 96.474,02 fondi vincolati, attività di dettaglio QVP161 risorsa
E40.50.10.100.13A17 6GT;

 

ANNUALITA’ 2019:

su intervento U1.03.02.99.009.5MSV/QVP - € 16.507,66 fondi ordinari, attività di dettaglio QVP161;

su intervento U1.03.02.99.009.5MSV/QVP - € 130.000,00 fondi vincolati, attività di dettaglio QVP161, risorsa
E40.50.10.100.13A17 6GT;
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che occorre impegnare, altresì, la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC, già AVCP, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22/12/2015, sul Bilancio del Municipio Roma
XII, anno 2018, su posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0AVL C.d.r. QIM fondi ordinari per € 128,05 e su
U1.03.02.99.999.0AVL C.d.r. QDP fondi ordinari per € 96,95;

 

che con successiva Determinazione Dirigenziale saranno impegnati i fondi per il pagamento degli incentivi di cui alle
funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per € 3.582,37;

 

che tutti gli atti di gara relativi al presente appalto saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Municipio Roma XII al
seguente percorso https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii - CIG
76416221F7;

 

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 note allegate, e precisamente:
Funz. Geom. Domenico Santoro, nota prot. n. CQ 66188 del 18/06/2018;

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 

 

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

 

2.     di approvare il progetto esecutivo 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 Roma XII –  Biennio 2018 e 2019”, CUP J89F18000950004 Numero Gara 7211251
CIG 76416221F7 per una spesa complessiva di € 246.924,99, suddivisa come segue:
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
Importo Servizio (A) € 193.299,32 € 45.525,85 € 235.825,17
Oneri per la sicurezza (B) € 3.865,99 € 850,52 € 4.716,51
Totale a base d’asta (A+B) € 197.165,31 € 43.376,37 € 240.541,68
Economie € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO   € 246.924,99
Contributo ANAC € 225,00  € 225,00

 

che il dettaglio delle singole annualità, è il seguente:

 

Anno 2018 Importo Iva 22% Totale
Importo Servizio (A) € 77.516,72 € 17.053,68 € 94.570,40
Oneri per la sicurezza (B) € 1.550,33 € 341,07 € 1.891,40
Totale a base d’asta (A+B) € 79.067,05 € 17.394,75 € 96.461,80
Economie € 10,02 € 2,20 € 12,22
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
TOTALE APPALTO   € 96.474,02
Contributo ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

 

Anno 2019 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura € 115.782,60 € 25.472,17 € 141.254,77
Oneri per la sicurezza € 2.315,66 € 509,45 € 2.825,11
Totale a base d’asta € 118.098,26 € 25.981,62 € 144.079,88
Economie € 1.989,98 € 437,80 € 2.427,78
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO   € 150.450,97
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

                       

3.     di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per complessivi € 242.981,68 per la liquidazione dei suddetti
lavori;

 

4.     di impegnare la somma di € 225,00 per la liquidazione del contributo a favore dell'ANAC, già AVCP, ai sensi della
deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22/12/2015;

 

5.     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 Roma XII –  Biennio 2018 e 2019”, così come proposto dal
RUP con nota prot. CQ 103018 del 25/09/2018, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui
all’art. 97 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

6 .     di prendere atto, altresì, di inviare la R.d.O. alle Società, iscritte al Me.P.A. per tale tipologia di settore
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merceologico, nella misura massima di n. 30 operatori;

 

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

 

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

 

9 .     di pubblicare tutti gli atti di gara inerenti il presente appalto sul sito istituzionale del Municipio Roma XII al
seguente percorso https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii CIG 76416221F7.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 242.981,68 così ripartiti:

 

ANNUALITA’ 2018:

su intervento U1.03.02.99.009.5MSV/QVP - € 96.474,02 fondi vincolati, attività di dettaglio QVP161 risorsa
E40.50.10.100.13A17 6GT;

 

ANNUALITA’ 2019:

su intervento U1.03.02.99.009.5MSV/QVP - € 16.507,66 fondi ordinari, attività di dettaglio QVP161;

su intervento U1.03.02.99.009.5MSV/QVP - € 130.000,00 fondi vincolati, attività di dettaglio QVP161, risorsa
E40.50.10.100.13A17 6GT;

 

Di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, già
AVCP, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22/12/2015, sul Bilancio del Municipio Roma XII, anno
2018, su posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0AVL C.d.r. QIM fondi ordinari per € 128,05 e su
U1.03.02.99.999.0AVL C.d.r. QDP fondi ordinari per € 96,95.

 

In relazione a tale impegno è stato generato il cronoprogramma n. CRPD2018006685.
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ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 76416221F7 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  QDP    Servizio M.O. verticale e orizzontale verde e
pronto intervento 96,95 € 3180026941 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 76416221F7 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302990095MSV  QVP   E405001712   Servizio M.O. orizzontale e verticale verde e
pronto intervento 2018-2019 96.474,02 € 3180026942 

Nuovo Impegno  2019  U10302990095MSV  QVP   E405001712   Servizio M.O. orizzontale e verticale verde e
pronto intervento 2018-2019 130.000,00 € 3190003285 

Nuovo Impegno  2019  U10302990095MSV  QVP    Servizio M.O. verticale e orizzontale verde e
pronto intervento 16.507,66 € 3190003286 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 76416221F7 

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  QIM    Servizio M.O. verticale e orizzontale verde e
pronto intervento 128,05 € 3180026943 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DGUE_Manutenzione_Verde_2018_2019.doc 

Check_List_Determina_a_contrarre.pdf 

CRPD2018006685145706.pdf 

CIG.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J89F18000950004.pdf 

invio_progetto_verde.pdf 

Proposta_motivata_verde.pdf 

DD_858_2018_Nomina_RUP_Antincendio_e_Verde.pdf 

CQ20180066188-090412948.pdf 

CAPITOLATO_VERDE_2018_2019.pdf 

CME_VERDE_OK_signed.pdf 

INC_MANODOPERA_VERDE_signed.pdf 

INC_SICUREZZA_VERDE_signed.pdf 

Relazione_Tecnica_e_Q.E_.pdf 

BANDO_DI_GARA_Servizio_Manutenzione_verde_2018_2019_DEF.pdf 
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