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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ E SOLVIBILITÀ FINANZIARIA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (RATING) PER IL PERIODO DI UN ANNO
(ANNUALITÀ 2021) - AGGIUDICAZIONE A MOODY'S FRANCE SAS

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonio Talone

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i.;
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Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 35-8 del 27.7.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le
disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il
relativo Elenco Annuale 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020.
Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3110 del 29/10/2020 del servizio scrivente è stato
autorizzato, per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe, l’esperimento di una procedura
negoziata, da aggiudicarsi mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis
del D.Lgs. n. 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara , al netto delle
somme non soggette a ribasso;

la gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito seguente smartcig: Z912E65447;

atteso che gli operatori economici riconosciuti dalla Banca d’Italia come agenzie esterne di
valutazione del merito di credito (Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e
ss.mm.ii.) risultano essere Fitch Ratings Ireland Limited, Moody's Public Sector Europe,
Standard & Poor's Global Ratings e DBRS Ratings Limited ed il Servizio proponente ha
provveduto ad inoltrare agli stessi, a mezzo PEC, con nota prot. CMRC-2020-0156403 del 02-
11-2020, invito a registrarsi sul Portale gare telematiche della Città Metropolitana di Roma
Capitale al fine di poter concorrere, ove interessati, alla procedura di selezione in oggetto;

su incarico del Responsabile unico del Procedimento la Stazione Unica Appaltante ha
provveduto in data 09/11/2020 09:16:10, registro di sistema PI027029-20, a creare sulla
Piattaforma telematica dell’Ente la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto



e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, la Lettera d’invito a n. 3 (tre) dei quattro operatori citati,
i quali hanno provveduto nel termine dato ad effettuare la richiamata registrazione sul Portale
Gare dell’Ente (FITCH RATINGS IRELAND LIMITED – Sede Secondaria Italiana; Moody’s
France SAS; S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED);

nel termine perentorio indicato nella Lettera d’invito (“entro e non oltre le ore 09.00 del giorno
20 novembre 2020”), sono risultate pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della
Città Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle modalità stabilite nella Lettera di invito e
secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 3 (tre) offerte telematiche trasmesse
dai seguenti operatori:

FITCH RATINGS IRELAND LIMITED – Sede Secondaria Italiana
Moody’s France SAS
S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED

in data 20 novembre 2020 si è costituito in seduta pubblica telematica , come da verbale agli atti,
il Seggio di gara presieduto dal Dott. Valerio De Nardo dirigente del Servizio n. 1 “ S.U.A.” che
ha proceduto preliminarmente alla verifica, con esito positivo, dell’integrità delle offerte
telematiche presenti sul portale e successivamente all'apertura in successione delle buste
telematiche contenenti la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti ed alla
verifica formale della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità dei 3 operatori economici;

il Presidente, effettuati gli opportuni controlli di rito, ha dichiarato ammessi alla gara gli operatori
FITCH RATINGS IRELAND LIMITED - Sede Secondaria Italiana e Moody’s France SAS mentre
per quanto riguarda il concorrente S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED in sede di
esame della documentazione amministrativa prodotta ai fini dell'ammissione alla gara, è stato
rilevato che risultava omesso l'elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della
gara, effettuati complessivamente negli ultimi tre anni, regolarmente eseguiti e di importo non
inferiore all’importo posto a base di gara, IVA esclusa, come prescritto dalla Lettera d’invito;

rilevato che:

ricorrendo gli estremi di una mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale di elementi e/o
dichiarazioni rese dal concorrente S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED a corredo della
propria offerta il Seggio di gara ha attivato il “soccorso istruttorio” invitando il concorrente a
regolarizzare tramite comunicazione da inviare sul portale, entro il termine perentorio delle ore
10.00 del 25 novembre2020, gli elementi o le dichiarazioni prodotte a corredo dell’offerta
risultate omesse o carenti;

esaurita la verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti sopra indicati, il Presidente,
preso atto che il concorrente “S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED” ha trasmesso in
corso di seduta, a mezzo portale (registro di sistema PI027871-20 del 20/11/2020 10:51:28), gli
elementi o le dichiarazioni prodotte a corredo dell’offerta risultate omesse o carenti, inviando
quanto richiesto, ha dichiarato il concorrente per il quale si è attivato il soccorso istruttorio
ammesso;

il Presidente, esaurita la procedura di preselezione, ha provveduto all'apertura in successione
delle offerte economiche presentate e alla verifica della correttezza formale delle stesse e,
atteso che il numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a cinque, ai sensi del comma 3-
bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si è proceduto al calcolo della soglia di



anomalia di cui al comma 2 e 2-bis del suddetto articolo;

il Presidente, esaurite le predette operazioni, ha dato atto della graduatoria così determinata
dalla quale è risultata prima l’offerta prodotta dall’Impresa Moody’s France SAS con sede
legale in Francia Prov. Parigi CAP 75008 Via Boulevard Haussmann n. 96 – C.F.
FR87344765961, la quale, rispetto al prezzo posto base di gara (pari ad € 30.000,00 oltre IVA)
ha offerto un prezzo pari a € 20.000,00 allegando altresì, all’offerta economica, la dichiarazione
sottoscritta digitalmente, nella quale la stessa offre, per eventuali rating ulteriori, una
commissione (espressa in basis points) pari a 1 Bps;

Considerato che:

il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.
sarà verificato mediante apposita dichiarazione resa dal Rappresentante legale della Società
affidataria che verrà acquisita prima della stipula del contratto;

è acquisito agli atti del servizio il patto di integrità firmato dal Procuratore della Società Moody’s
France SAS;

Moody’s France SAS risulta non residente in Italia e l'attività di cui all'oggetto, in materia di IVA,
soggiace al meccanismo del reverse charge;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di



aggiudicazione formulata in data 20/11/2020 dalla Stazione Unica Appaltante;
di procedere all’aggiudicazione della procedura di selezione in oggetto descritta a favore
dell’Impresa Moody’s France SAS con sede legale in Francia Prov. Parigi CAP 75008
Via Boulevard Haussmann n. 96 – C.F. FR87344765961, la quale, rispetto al prezzo
posto base di gara (pari ad € 30.000,00 oltre IVA) ha offerto un prezzo pari a €
20.000,00;
di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento, ex art. 32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.i., risulta condizionata sospensivamente al positivo esito dei controlli di
cui di cui all’art. 80 e 83 del medesimo decreto legislativo;
di trasmettere il presente atto all’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del
territorio metropolitano” - Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza
Pubblica per l’affidamento Lavori, servizi e forniture” per gli adempimenti previsti
dall’art. 76 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
di prendere atto che la somma risulta già prenotata con numero 80065/2021
(Determinazione RU 3110 del 29/10/2020) e verrà effettuato con successivo atto
contabile l’impegno di spesa a favore di Moody’s France SAS una volta espletati gli
adempimenti di cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile Ricorso al TAR del Lazio
nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonio Talone

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


