
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
UFFICIO GESTIONE ASILI NIDO , SCUOLA DELL'INFANZIA, AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO, TRASPORTO SCOLASTICO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/469/2021 del  19/04/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/33591/2021 del  19/04/2021

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), a seguito di trattativa diretta
di acquisto su MEPA, della fornitura di dpi – guanti in lattice - per gli Asili Nido del Municipio Roma XII, alla
Gevi Service Italia srl. Importo € 11.340,00 (inclusa IVA al 5%) CIG Z033143547 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Gerardo Labellarte

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

l'art. 63 1° comma – lettere a) e b) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze delle Circoscrizioni, oggi Municipi, gli
adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento degli Asili Nido Comunali;

gli Asili nido del Municipio Roma XII necessitano di guanti monouso per lo svolgimento delle proprie attività, anche
in relazione al perdurare dell’emergenza derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid 19;

il D.L. n.76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito con
modificazioni con Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento
di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000 attraverso la modalità di “Affidamento diretto”;

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. consente per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 di
poter ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che l’art 32 del citato D.lgs. 50/2016 prevede che nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) la stazione
appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte di quest'ultimo dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di carattere professionale,
ove richiesti;

che le Linee Guida ANAC n.4/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio n.206 del 1° marzo 2018 e con Delibera
n.636 del 10 luglio 2019 prevedono modalità specifiche e semplificate per l’affidamento di forniture di importo
inferiore a € 40.000;

la Legge n 208/2015 all’art 1, comma 512 prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione trasparente messi a disposizione da Consip S.p.A., tra i quali il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

 

CONSIDERATO CHE 
 

nel rispetto del criterio rotativo per le forniture, si è proceduto ad una indagine di mercato condotta attraverso la
consultazione di cataloghi di fornitori del settore con sede nel territorio e presenti sul portale Consip Acquistinrete-
Mepa e che le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni segnalati dalle strutture educative del Municipio XII
sono risultate essere quelle dell’operatore "Gevi Service Italia s.r.l." anche in relazione all'urgenza dei tempi di
consegna richiesti;

si è provveduto ad implementare una trattativa diretta ex art 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 con la suddetta
azienda su piattaforma MePa, codice n.1661081, con richiesta di presentare un'offerta su guanti in lattice entro il
9.04.2021;

la suddetta offerta, veniva ritenuta congrua rispetto a precedenti forniture sugli stessi beni da parte di altre aziende,
pertanto si procedeva a richiedere alla GEVI SERVICE ITALIA s.r.l. la documentazione necessaria al fine di
effettuare i necessari controlli;

la Società de qua ha fatto pervenire la documentazione richiesta con nota prot. CQ31251 del 12 aprile 2021
assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 – comma 1 della legge
136/2010; l'Azienda ha altresì indicato il seguente conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/10, intestato a
“GEVI SERVICE ITALIA s.r.l.” IBAN IT86K031110321900000003477;

sono stati altresì avviati e completati i controlli di cui all'art.80 del Codice degli appalti con esito positivo, ossia non
ostativo, in merito alle autocertificazioni presentate in sede di trattativa MePA n. 1661081 che risultano corrispondenti
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con quanto già dichiarato in precedente trattativa MePA ed in particolare è stata inoltrata:

- richiesta di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, CQ103414 del 22 dicembre 2020, con esito prot. CQ 4510 del
20 gennaio 2021;

- richiesta di antipantouflage al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane con nota prot.CQ7550 del 28 gennaio
2021.

- verifica del casellario giudiziale CQ103419 del 22 dicembre 2020 con esito prot. CQ17357 del 2 marzo 2021

- la ditta è in regola con il DURC prot. n.INAIL 25200269 del 5.03.2021 con scadenza 3.07.2021;

che è stata inoltre effettuata visura camerale del 22 dicembre 2020, oltre alla visura delle annotazioni Anac dell’8 aprile
2021;

vista l’urgenza di provvedere e l’impossibilità di completare allo stato i controlli antiplantouflage, agli stessi si
procederà una volta resa esecutiva la presente determinazione, a seguito di avvenuta aggiudicazione su piattaforma
MePa, anche in riferimento alla nota del Segretario Generale, prot. RC39260 del 14 dicembre 2018; fatto salvo, da
parte di questa Amministrazione, l'uso dei poteri di autotutela. Qualora l'esito delle verifiche risultasse ostativo, il
presente atto è da considerarsi nullo.

che, pertanto, si ritiene di affidare la fornitura di guanti monouso in lattice per gli Asili nido del Municipio Roma XII
alla impresa “GEVI SERVICE ITALIA s.r.l.” per un importo imponibile di € 10.800,00 (oltre IVA al 5% )
impegnando la suddetta somma sul bilancio 2021:

- per un totale di € 11.340,00 (comprensivo di Iva al 5% ) su Prodotti farmaceutici – centro di costo QAN - Capitolo
1311628/333 - posizione finanziaria U103010500100AD;

L'importo per la fornitura di guanti monouso in lattice è soggetto ad IVA al 5% in quanto rientra fra gli articoli previsti
dall'art 124 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020;

alla stipula del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;

occorre nominare Gerardo Labellarte, P.O del Coordinamento Servizi Educativi e Scolastici del Municipio Roma XII
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016;

verificato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del
D.lgs. 267/2000 nonchè dagli art. 6 e 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6/05/2016 e ss.mm.i.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7.3.2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla GEVI SERVICE ITALIA s.r.l. rappresentata legalmente da Pezzuti Gennaro part.Iva 05692741001–
cod.fisc. 05692741001, la fornitura di guanti in lattice occorrenti agli Asili Nido del Municipio Roma XII anche in
relazione al perdurare dell’emergenza da Covid 19, per l’importo di € 11.340,00 (compresa IVA al 5%), con consegna
presso la sede del Municipio XII -Roma;
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2. di impegnare la suddetta somma complessiva € 11.340,00 sul bilancio 2021: su Prodotti farmaceutici – centro di
costo QAN- Capitolo 1311628/333 - posizione finanziaria U103010500100AD - impegno n.____________________;

Come da griglia allegata al presente atto;

3. attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e dell’art 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n.62/2013, da parte del Responsabile del
Procedimento e del titolare dell’Ufficio competente ad adottare il provvedimento finale.

4. attestata la congruità della spesa;

5.Di provvedere a quanto dovuto in esecuzione del presente atto, con successivo provvedimento entro 60 giorni dalla
presentazione di fatture vistate e controllate a norma delle vigenti leggi e previa verifica della regolarità contributiva;

6.Il Responsabile del Procedimento è nominato nella persona della P.O. del Coordinamento Servizi Educativi e
Scolastici, Gerardo Labellarte.

Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.

Visto: il T.U.E.L. Dlgs 267/2000;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2016.

Attività di dettaglio QAN 100%

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo impegno 2021 1311628 / 333 PRODOTTI FARMACEUTICI - QAN - ASILI NIDO 1.03.01.05.001 12 01  11.340,00
 CIG Z033143547
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Pantouflage richiesta prot CQ/31388/2021

impegno n.2021/18762  

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SCHEDA_TECNICA_LATTICE_BERICAH_ITALIANO(3)_(1).pdf 

mod_45_ragioneria.pdf 

Visura_camerale.pdf 

TD1661081_Offerta_GEVI_SERVICE_ITALIA_SRL_ID1005119.pdf.p7m 

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_12661.pdf 

NOMINATIVI_ANTIPANTOUFLAGE.xls 

CQ20210004510_AGEDP2RM_10225_2021_1785.pdf.P7M 

CQ17357_2021_casellario_Gevi.pdf 

CQ4510_2021agenzia_entrate_gevi.pdf 

DURC_INPS_GEVI.pdf 

anac_annotazioni.pdf 

CQ20210031249_OFFERTA_GEVI.pdf 

CQ20210031251_ALLEGATI_da_A_ad_H__antipantouflage.pdf 

griglia_contabile_guanti.rtf 

riga_unica.xls 

attestazione_RUP_su_conflitto_interessi.pdf 

CHECK_LIST_gevi_signed.pdf 

AVCP___Smart_CIG.pdf 
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Stampa_Impegno_2021_18762_.pdf 
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