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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 8913067F8E - 891305667D - 8913080A4A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA. APPALTO A PROCEDURA APERTA AI
SENSI DEGLI ARTT. 60 E 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO ALLA STIPULA DI
ACCORDO QUADRO. SUDDIVISIONE IN TRE LOTTI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO
DI EURO 465.000,00 COMPRENSIVO DI I.V.A. DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Direzione - Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale - DIR0100
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Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

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

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

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 il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 109 del 15/10/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 28.04.2021 avente ad oggetto
“Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000)”, e del PDO della Società in house Capitale Lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023”;

Visto il Programma Biennale Forniture e Servizi annualità 2021 - 2022, allegato al Bilancio di
previsione 2021, nel quale risulta ricompreso, nell'ambito dei Servizi di manutenzione degli
impianti antincendio, degli impianti elevatori e impianti antintrusione degli Istituti scolastici di
competenza della Città metropolitana di Roma Capitale anche il Servizio di manutenzione degli
estintori";

Visto il DCM N. 44 del 2021;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei
Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei
conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto



legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio;

che, con determinazione dirigenziale n. 7370 del 2011 del Dirigente del Dipartimento X odierno
Dipartimento I la Provincia di Roma, attuale "Città Metropolitana", ha disposto l’affidamento del
Servizio Integrato di Energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del
patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha approvato gli atti di gara
relativi, per un importo complessivo a base di gara di € 126.295.934,96 (comprese le somme
non soggette a ribasso) oltre I.V.A., da affidarsi mediante procedura aperta, da esperire ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006, suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1: Scuola/zona Nord - importo complessivo a base di gara € 37.030.972,22 oltre I.V.A.;

LOTTO 2: Scuola/zona Est – importo complessivo a base di gara € 39.525.149,05 oltre I.V.A.;

LOTTO 3: Scuola/zona SUD - importo complessivo a base di gara € 38.646.925,07 oltre I.V.A.;

LOTTO 4: Patrimonio - importo complessivo a base di gara € 11.092.888,62;

che, a seguito della procedura aperta iniziata in data 26/04/2012 e conclusa in data 15/05/2014,
risultava aggiudicataria provvisoria del servizio, limitatamente al Lotto n. 1 l’impresa COFELY
ITALIA S.p.A. , attuale ENGIE S.P.A., limitatamente al lotto n. 2 risultava aggiudicataria
provvisoria del servizio, l’impresa “CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC
Società Cooperativa”, che successivamente, con Atto del Notaio Dr. Federico Tassinari del
04.04.2016 – Repertorio n. 57773/36182– concedeva in affitto al Consorzio Integra società
cooperativa un ramo della propria azienda, comprensiva di tutti rapporti contrattuali in essere di
cui era titolare la società dante causa, e che limitatamente al Lotto n. 3 risultava aggiudicataria
provvisoria del servizio l’R.T.I. CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA’
COOPERATIVA (mandataria) - NATUNA S.r.l. (mandante);

che i relativi contratti stipulati in date differenti prevedevano la decorrenza del servizio a partire
dal 1 agosto 2014 e con durata settennale, fino al 31 luglio 2021;

tenuto conto che l'appalto di cui sopra consisteva nella gestione del servizio energia e del
servizio di manutenzione degli impianti tecnologici installati presso gli edifici scolastici di
pertinenza dell'Amministrazione della città metropolitana di Roma Capitale, come da CSA, ed
includeva anche il servizio di manutenzione degli estintori a servizio degli edifici scolastici di
pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che, in vista della scadenza dell'Appalto di cui trattasi questa Amministrazione ha ritenuto
opportuno, anziché procedere all'indizione di nuovo apposita gara, prevedere l'adesione ad una
convenzione CONSIP;

che con determinazione dirigenziale RU 578 del 23 febbraio 2021 è stata, pertanto, autorizzata
l’attivazione della procedura finalizzata all’adesione alla convenzione CONSIP " SIE 4" - lotto 11,
per il “Servizio integrato Energia e dei Servizi connessi di tutti gli istituti scolastici di pertinenza
dell’Amministrazione della Città metropolitana di Roma”, aggiudicataria della quale è la Società
denominata Engie S.p.A., con sede legale in Roma - Via Giorgio Ribotta n. 31;

che questa amministrazione ha, pertanto, formalizzato il proprio interesse alla fruizione dei
servizi previsti nella Convenzione Consip, SIE 4 mediante l’invio, avvenuto in data 30-04-2021



(ODA N. 6157170), della cosiddetta RPF (Richiesta Preliminare di Fornitura) attraverso il
sistema e-procurement della pubblica amministrazione e, nel contempo, ha avviato l'iter
procedimentale finalizzato alla proroga dell'appalto di che trattasi;

considerato che la Convenzione Consip "SIE 4" - Lotto 11, è strutturata in modo diverso
dall'appalto di servizio in essere prossimo alla scadenza, dal momento che dal SIE 4 rimane
escluso il settore relativo alla manutenzione degli estintori;

tenuto conto che in attesa che si perfezionino tutti gli adempimenti amministrativi propedeutici
all'adesione alla suddetta convenzione Consip, si è ritenuto necessario procedere alla proroga
dell'appalto del servizio integrato energia e del servizio di manutenzione degli impianti
tecnologici installati presso gli edifici scolastitici di pertinenza della Città metropolitana di Roma,
scaduto lo scorso 31 luglio;

Che detta proroga , di durata compresa tra il 1 agosto ed il 31 ottobre 2021, è stata formalizzata
con Determinazione dirigenziale RU 2727.2021;

Ritenuto opportuno, pertanto, preso atto del limitato lasso temporale di durata della proroga
tecnica, instaurare una procedura ad evidenza pubblica ad oggetto plurimo, per l’affidamento
del servizio di manutenzione degli estintori, per la durata di un anno, decorrente dalla fine
della proroga tecnica dell'appalto "Global Service" ancora in essere, prevista per il 31.10.2021;

Dato atto che detta procedura sarà suddivisa in n. 3 LOTTI, con relativa indizione di un’unica
gara ad oggetto plurimo;

Dato atto la procedura di cui sopra ha per oggetto l’affidamento, mediante Accordo Quadro ai
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’esecuzione del Servizio di manutenzione
degli estintori presso gli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma
Capitale;

dato altresì atto che la procedura è da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, poiché
trattasi di prestazione con caratteristiche standardizzate, mediante ribasso sull’importo totale
posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con
esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del citato decreto.

Dato atto che la predetta procedura è prevista dagli artt. 60 e 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
disciplinata dal Bando e Disciplinare di gara, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel suo complesso
e, per le parti ancora in vigore, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;

dato atto che il RUP dei tre lotti funzionali di cui si compone l'appalto di che trattasi è L'Ing.
Andrea Girolamini;

che con nota a firma del RUP medesimo è stato trasmesso, tra gli altri, alla Direzione del
Dipartimento I il Capitolato Speciale con allegati il quadro economico e la scheda delle attività
relativo a ciascun lotto funzionale che corrisponde ad un quadrante territoriale ove insistono gl
isitituti scolastici della Città metropolitana di Roma ed inerente il Servizio di manutenzione degli
estintori, per l'importo complessivo di € 465.000,00;

preso atto che ogni lotto relativo all'appato di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

Capitolato Speciale d'Appalto;
Quadro Economico con Stima oneri della Sicurezza;



Scheda delle Attività.

visto il quadro economico dell'appalto del servizio di cui trattasi per l'importo complessivo di €
465.000,00 ripartito come segue:

QUADRO ECONOMICO AREA TERRITORIALE NORD

A - Importo del servizio Importo

A.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 120.000,00

A.2 Importo stimato per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso € 5.000,00

Importo Totale del servizio a base d'asta

( di cui € 40.000,0 per spese relative al costo
della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs.
50/2016 e ss.mm. ii.)

55,01 € 125.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma
2, D.Lgs 50/2016 - 2% quota per servizi ai
sensi dell’art. 2, comma 4, TAB B)
Regolamento incentivi approvato con D.S.M.
n. 51 del 28/05/2019

Quota 80% (€
2000,00)

Quota 20% (€
500,00)

€ 2.500,00

B.2 Economia fondo per funzioni tecniche 0,00% € 0,00

B.2 I.V.A. 22% sull'importo del servizio € 27.500,00



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO € 155.000,00

QUADRO ECONOMICO AREA TERRITORIALE EST

A - Importo del servizio Importo

A.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 120.000,00

A.2 Importo stimato per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso € 5.000,00

Importo Totale del servizio a base d'asta

( di cui € 40.000,0 per spese relative al costo
della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs.
50/2016 e ss.mm. ii.)

55,01 € 125.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma
2, D.Lgs 50/2016 - 2% quota per servizi ai
sensi dell’art. 2, comma 4, TAB B)
Regolamento incentivi approvato con D.S.M.
n. 51 del 28/05/2019

Quota 80% (€
2000,00)

Quota 20% (€
500,00)

€ 2.500,00

B.2 Economia fondo per funzioni tecniche 0,00% € 0,00



B.2 I.V.A. 22% sull'importo del servizio € 27.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO € 155.000,00

QUADRO ECONOMICO AREA TERRITORIALE SUD

A - Importo del servizio Importo

A.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 120.000,00

A.2 Importo stimato per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso € 5.000,00

Importo Totale del servizio a base d'asta

( di cui € 40.000,0 per spese relative al costo
della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs.
50/2016 e ss.mm. ii.)

55,01 € 125.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma
2, D.Lgs 50/2016 - 2% quota per servizi ai
sensi dell’art. 2, comma 4, TAB B)
Regolamento incentivi approvato con D.S.M.
n. 51 del 28/05/2019

Quota 80% (€
2000,00)

Quota 20% (€
500,00)

€ 2.500,00



B.2 Economia fondo per funzioni tecniche 0,00% € 0,00

B.2 I.V.A. 22% sull'importo del servizio € 27.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO € 155.000,00

Visto l’art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato “ Incentivi per funzioni tecniche” ed in
particolare il comma 2 ai sensi del quale : “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di
RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e
costi prestabiliti.[…]”

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. B del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni
tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella
quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione
della tipologia e del grado di complessità degli interventi (servizio);

Atteso che nel caso di specie la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche è pari al 2%
perché trattasi di servizio di importo inferiore a 1 milione di €;

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “ 1. Le risorse finanziarie del
fondo, costituito ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise: 1. ottanta
per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui
all’articolo 1 del presente Regolamento; 2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi
all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici...[..]”

visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte…[…]”;

Visto l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Procedura aperta”;



visto l’art. 54 del d.lgs. 50/2016 “Accordi quadro” ed in particolare l’art. 1 ai sensi del quale:“ 1.
“Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al
presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei
settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali,
debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro”;

Visti altresì i commi 2 e3 del medesimo art. 54 che recitano: “ 2. Nei settori ordinari, gli appalti
basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente
comma e dai commi 3 e 4. [….] 3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate
nell'accordo quadro stesso[....];

Atteso, pertanto, che, per l’affidamento del predetto appalto di servizi, è stato stabilito di
procedere mediante procedura aperta ai sensi dei citati artt. 60 e 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.
e ii., da espletarsi su tre Lotti e con un'unica gara a procedura aperta, in base al Capitolato
Speciale d’Appalto;

dato atto che l'importo di ciascun lotto è di € 155.000,00 (di cui € 40.000,00 per costo
manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 5.000,00
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

visto, altresì, il comma 3 del richiamato art. 1 della L. 120/2020 "Per gli affidamenti di cui al
comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, c. 3 del
D.Lgs.vo 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2- bis e 2-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque”;

che il RUP ha stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con
valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis del D.Lvo
n. 50/2016;

di dare atto che all'esito della procedura aperta si provvederà alla stipula di un Accordo quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con le seguenti clausole essenziali:

Importo minimo garantito € 40.000,00 (per ogni lotto ed al netto dell'IVA);
Importo massimo € 155.000,00 (per ogni lotto ed IVA esclusa);
Tempo di consegna: come da art. 11 del CSA;
Durata dell’accordo: 12 mesi dalla sottoscrizione;

Dato atto altresì che lo stipulando accordo quadro definirà la disciplina relativa alle modalità di
conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si
riterranno necessari e, pertanto, dalla sua sottoscrizione non deriverà alcuna obbligazione per la
stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico, salvo quella del rispetto della
clausola del minimo garantito;

che all'esecuzione di eventuali ulteriori contratti applicativi che eccedessero il minimo garantito
come sopra specificato si procederà con successivi atti e relativi impegni di spesa delle somme



necessarie;

che all'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali
sottoscritti dal Dirigente e reltivi impegni di spesa;

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti
prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in conformità alle categorie o
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...]";

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori
ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente
codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare
per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere
non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC
generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione.";

visto l’art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Ai sensi della normativa vigente in
materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli
operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto,
come definito dai documenti di gara.”;

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici";

atteso che l'appalto in oggetto riguarda i mesi di novembre e dicembre 2021 e i primi dieci mesi
dell'annualità 2022, la spesa relativa alla Manutenzione Ordinaria degli Estintori ammonta
complessivamente, I.V.A. inclusa, ad € 347.700,00 per 1 anno, suddivisa per i tre Lotti nel modo
seguente:

Zona NORD € 115.900,00 - CIG: 891305667D.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2021 (Ex SICLAV) relativamante
ad € 8.430,99; sul Capitolo 103119 – Art. 2 – Anno 2021 (Ex MANER2), relativamente ad €
7.402,34; sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2022 (Ex SICLAV), relativamente ad €
100.066,67;

Zona EST € 115.900,00 -CIG: 8913067F8E.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2021 (Ex SICLAV), relativamante



ad € 8.430,99; sul Capitolo 103119 – Art. 2 – Anno 2021 (Ex MANER2), relativamante ad €
7.402,34; sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2022 (Ex SICLAV), relativamente ad €
100.066,67;

Zona SUD € 115.900,00 - CIG: 8913080A4A.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2021 (Ex SICLAV), relativamante
ad € 8.430,99; sul Capitolo 103119 – Art. 2 – Anno 2021 (Ex MANER2), relativamante ad €
7.402,35; sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2022 (Ex SICLAV), relativamente ad €
100.066,66.

Dato atto che la spesa relativa alla Manutenzione Straordinaria degli Estintori ammonta
complessivamente, I.V.A. inclusa, ad € 109.800,00 per 1 anno, suddivisa per i tre Lotti nel modo
seguente:

Zona NORD € 36.600,00.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 202032 – Art 801 – Anno 2021 (Ex MANIM1), relativamante
ad € 5.000,00; sul Capitolo 202033 – Art. 5 – Anno 2022 (Ex MANIM2), relativamente ad €
31.600,00;

Zona EST € 36.600,00.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 202032 – Art 801 – Anno 2021 (Ex MANIM1), relativamente
ad € 5.000,00; sul Capitolo 202033 – Art. 5 – Anno 2022 (Ex MANIM2), relativamente ad €
31.600,00;

Zona SUD € 36.600,00.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 202032 – Art 801 – Anno 2021 (Ex MANIM1), relativamente
ad € 5.000,00; sul Capitolo 202033 – Art. 5 – Anno 2022 (Ex MANIM2), relativamente ad €
31.600,00;

la spesa relativa al pagamento del compenso incentivante ammonta complessivamente, per i tre
lotti, ad € 7.500,00 e le risorse sono allocate, quanto ad € 6.000,00, sul Capitolo 202034, art. 5,
codice 101, annualità 2022, quanto ad e 1.500,00, sul Capitolo 202034, art. 5, codice 104,
annualità 2022;

Preso atto che la spesa di euro € 465.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202034/5 MANIM3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MP0402

CDR 9100 DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA,
FORMAZIONE PROFESS

CCA --



Eser. Finanziario 2022 --

Numero --

Importo €
7.500,00

--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103295/26 SICLAV - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - MP0402

CDR 9100 DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA,
FORMAZIONE PROFESS

CCA --

Eser. Finanziario 2022 --

Numero --

Importo €
300.200,00

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202033/5 MANIM2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - MP0402

CDR 9100 DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA,
FORMAZIONE PROFESS

CCA --

Eser. Finanziario 2022 --

Numero --

Importo €
94.800,00

--



Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103295/26 SICLAV - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - MP0402

CDR 9100 DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA,
FORMAZIONE PROFESS

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo €
25.292,97

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202032/801 MANIM1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -
RISPARMIO MUTUI

CDR 9100 DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA,
FORMAZIONE PROFESS

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo € 15.000,00 --

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103119/2 MANER2 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - MP0402

CDR 9100 DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA,
FORMAZIONE PROFESS

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo €
22.207,03

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.09.008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI
IMMOBILI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

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;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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

DETERMINA

1) di approvare il Capitolato speciale dell'Appalto con relativo quadro economico e Scheda delle
attività, acquisito agli atti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 e dell’art. 24 del
D.lgs.50/2016 e ss.mm e ii. relativo ai seguenti interventi di cui agli elencati quadri economici,
relativo al Servizio di manutenzione degli estintori presso gli Edifici Scolastici di Pertinenza della



Città Metropolitana di Roma Capitale , per un importo complessivo di € 465.000,00 così ripartito
per aree territoriali:

QUADRO ECONOMICO AREA TERRITORIALE NORD

A - Importo del servizio Importo

A.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 120.000,00

A.2 Importo stimato per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso € 5.000,00

Importo Totale del servizio a base d'asta

( di cui € 40.000,0 per spese relative al costo
della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs.
50/2016 e ss.mm. ii.)

55,01 € 125.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma
2, D.Lgs 50/2016 - 2% quota per servizi ai
sensi dell’art. 2, comma 4, TAB B)
Regolamento incentivi approvato con D.S.M.
n. 51 del 28/05/2019

Quota 80% (€
2000,00)

Quota 20% (€
500,00)

€ 2.500,00

B.2 Economia fondo per funzioni tecniche 0,00% € 0,00

B.2 I.V.A. 22% sull'importo del servizio € 27.500,00



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO € 155.000,00

QUADRO ECONOMICO AREA TERRITORIALE EST

A - Importo del servizio Importo

A.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 120.000,00

A.2 Importo stimato per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso € 5.000,00

Importo Totale del servizio a base d'asta

( di cui € 40.000,0 per spese relative al costo
della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs.
50/2016 e ss.mm. ii.)

55,01 € 125.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma
2, D.Lgs 50/2016 - 2% quota per servizi ai
sensi dell’art. 2, comma 4, TAB B)
Regolamento incentivi approvato con D.S.M.
n. 51 del 28/05/2019

Quota 80% (€
2000,00)

Quota 20% (€
500,00)

€ 2.500,00

B.2 Economia fondo per funzioni tecniche 0,00% € 0,00



B.2 I.V.A. 22% sull'importo del servizio € 27.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO € 155.000,00

QUADRO ECONOMICO AREA TERRITORIALE SUD

A - Importo del servizio Importo

A.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 120.000,00

A.2 Importo stimato per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso € 5.000,00

Importo Totale del servizio a base d'asta

( di cui € 40.000,0 per spese relative al costo
della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs.
50/2016 e ss.mm. ii.)

55,01 € 125.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma
2, D.Lgs 50/2016 - 2% quota per servizi ai
sensi dell’art. 2, comma 4, TAB B)
Regolamento incentivi approvato con D.S.M.
n. 51 del 28/05/2019

Quota 80% (€
2000,00)

Quota 20% (€
500,00)

€ 2.500,00



B.2 Economia fondo per funzioni tecniche 0,00% € 0,00

B.2 I.V.A. 22% sull'importo del servizio € 27.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO € 155.000,00

2) di approvare, per l’affidamento del suddetto servizio, il Capitolato Speciale d'Appalto e di
procedere mediante procedura aperta ai sensi dei citati artt. 60 e 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.
e ii., da espletarsi su tre Lotti e con unica gara a procedura aperta, in base al citato Capitolato
Speciale d’Appalto;

3) di stabilire che l’affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2, ovvero, 2
bis;

4) che l'importo di ciacun lotto è di € 155.000,00 (di cui € 40.000,00 per costo manodopera, ex
art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso);

5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione dell’Accordo Quadro
per la durata massima di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione medesima e comunque
fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato a base di gara pari ad Euro 125.000,00 (IVA
esclusa) precisando che lo stesso dovrà contenere le seguenti clausole essenziali:

Importo minimo garantito € 40.000,00 (IVA esclusa);
Importo massimo € 125.000,00 (IVA esclusa);
Tempo di consegna: come da art. 11 del CSA;
Durata dell’accordo: 12 mesi dalla sottoscrizione;

6) di demandare al Direttore del Dipartimento I - Politiche educative Edilizia Scolastica e
formazione professionale, le azioni connesse agli adempimenti volti alla stipula dell’Accordo
Quadro;

7) di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Direttore del Dipartimento I
l'attivazione dei contratti applicativi dell’accordo quadro;

8) che l'appalto in oggetto copre un lasso temporale che comprende gli ultimi due mesi dell'anno
2021 e i primi dieci mesi dell'anno 2022;

9) che la somma complessiva pari a € 155.000,00 (iva inclusa), per ogni singolo lotto, per un
totale complessivo di Euro 465.000,00, I.V.A. inclusa, viene prenotata sui seguenti capitoli come
di seguito descritto:

Zona NORD € 115.900,00 - CIG: 891305667D.



Le risorse sono allocate sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2021 (Ex SICLAV)
relativamante ad € 8.430,99; sul Capitolo 103119 – Art. 2 – Anno 2021 (Ex MANER2),
relativamente ad € 7.402,34; sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2022 (Ex SICLAV),
relativamente ad € 100.066,67;

Zona EST € 115.900,00 -CIG: 8913067F8E.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2021 (Ex SICLAV),
relativamante ad € 8.430,99; sul Capitolo 103119 – Art. 2 – Anno 2021 (Ex MANER2),
relativamante ad € 7.402,34; sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2022 (Ex SICLAV),
relativamente ad € 100.066,67;

Zona SUD € 115.900,00 - CIG: 8913080A4A.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2021 (Ex SICLAV),
relativamante ad € 8.430,99; sul Capitolo 103119 – Art. 2 – Anno 2021 (Ex MANER2),
relativamante ad € 7.402,35; sul Capitolo 103295 - Art. 26 – Anno 2022 (Ex SICLAV),
relativamente ad € 100.066,66.

Dato atto che la spesa relativa alla Manutenzione Straordinaria degli Estintori ammonta
complessivamente, I.V.A. inclusa, ad € € 109.800,00 per 1 anno, suddivisa per i tre Lotti
nel modo seguente:

Zona NORD € 36.600,00.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 202032 – Art 801 – Anno 2021 (Ex MANIM1),
relativamante ad € 5.000,00; sul Capitolo 202033 – Art. 5 – Anno 2022 (Ex MANIM2),
relativamente ad € 31.600,00;

Zona EST € 36.600,00.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 202032 – Art 801 – Anno 2021 (Ex MANIM1),
relativamente ad € 5.000,00; sul Capitolo 202033 – Art. 5 – Anno 2022 (Ex MANIM2),
relativamente ad € 31.600,00;

Zona SUD € 36.600,00.

Le risorse sono allocate sul Capitolo 202032 – Art 801 – Anno 2021 (Ex MANIM1),
relativamente ad € 5.000,00; sul Capitolo 202033 – Art. 5 – Anno 2022 (Ex MANIM2),
relativamente ad € 31.600,00;

la spesa relativa al pagamento del compenso incentivante ammonta complessivamente,
per i tre lotti, ad € 7.500,00 e le risorse sono allocate, quanto ad € 6.000,00, sul Capitolo
202034, art. 5, codice 101, annualità 2022, quanto ad € 1.500,00, sul Capitolo 202034, art.
5, codice 104, annualità 2022;

10) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP, verrà
predisposta, da parte dell’ufficio della Direzione, apposita Determinazione Dirigenziale di presa
d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei
controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
capo all'aggiudicatario.

Di imputare la spesa di euro € 465.000,00, come di seguito indicato:



Euro 5.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202032/801 9100 21069 2021 80225

CIG: 8913080A4A

Euro 7.402,34 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103119/2 9100 21069 2021 80226

CIG: 8913067F8E

Euro 100.066,66 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103295/26 9100 21069 2022 80103

CIG: 8913080A4A

Euro 8.430,99 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103295/26 9100 21069 2021 80227

CIG: 8913067F8E

Euro 8.430,99 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103295/26 9100 21069 2021 80228

CIG: 8913080A4A

Euro 8.430,99 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA



Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103295/26 9100 21069 2021 80229

CIG: 891305667D

Euro 6.000,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202034/5 9100 21069 2022 80104

Euro 100.066,67 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103295/26 9100 21069 2022 80105

CIG: 891305667D

Euro 31.600,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202033/5 9100 21069 2022 80106

CIG: 8913067F8E

Euro 100.066,67 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103295/26 9100 21069 2022 80107

CIG: 8913067F8E

Euro 31.600,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202033/5 9100 21069 2022 80108



CIG: 891305667D

Euro 5.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202032/801 9100 21069 2021 80230

CIG: 891305667D

Euro 31.600,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202033/5 9100 21069 2022 80109

CIG: 8913080A4A

Euro 7.402,35 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103119/2 9100 21069 2021 80231

CIG: 8913080A4A

Euro 5.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202032/801 9100 21069 2021 80232

CIG: 8913067F8E

Euro 1.500,00 in favore di DIVERSI INCENTIVI - COMMA 4 C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202034/5 9100 21069 2022 80110



Euro 7.402,34 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103119/2 9100 21069 2021 80233

CIG: 891305667D

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

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


