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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 4402 del 06/11/2019

 

Oggetto: Fornitura e trasporto presso i magazzini dell'ente di n. 31043 di sacchi da Kg. 25 di
conglomerato bituminoso a freddo per il fabbisogno dei Servizi Tecnici Viabilita' Sud e Nord
del Dipartimento VII - Approvazione Capitolato speciale d'oneri - Approvazione metodo di
gara - Affidamento della fornitura mediante procedura aperta ai sensi del combinato
disposto dell'art. 36, comma 2 primo capoverso e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
- Importo spesa € 132. 553,41 (IVA 22% inclusa) - CUI 80034390585201900030 - Determina
a contrarre 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07

Dott. BERNO Paolo
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Rag. Daniela
LAPPA e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Rosaria DI RUSSO;  

  

 

Che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, 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 Biennale Acquisti 2019-2020;

atteso che nel predetto documento di programmazione redatto ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 50/2016
e ss.mm.ii. risulta inserita la fornitura conglomerato bituminoso a freddo per fabbisogno del
Dipartimento VII;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17.04.2019 è stata approvata la
Variazione al documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 e il PEG 2019, unificato
con il Piano della Performance 2019;

vista la Deliberazione n. 9 del 29.04.2019 avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2018 –
Approvazione definitiva";

che con Decreto n. 50 del 28.05.2019, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta di
deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio metropolitano: Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021
- Variazione di Cassa - 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
ed Elenco annuale 2019;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 15 del 20.06.2019 è stato stabilito di
approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021: “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019-2021 - Variazione di Cassa - 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019-2021 ed Elenco annuale 2019”;

che con Decreto n. 64 del 09.07.2019, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta di
deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio metropolitano: Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 –
2021 – Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 –
2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L”;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20-10 del 18.07.2019 è stato stabilito di
approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le
relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa,
l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, nonché la
variazione dei residui definitivi come risulta dall'allegato denominato “Allegato Variazione al
Bilancio 2019-2021” e di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019-2021 e all’Elenco Annuale dei Lavori 2019 nelle allegate schede A, B, C, D, E, F, che fanno
parte integrante della predetta deliberazione, nonché al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2019-2021, come risulta dall’allegato denominato “Allegato Variazione Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021”;

 

 



 

 

Vista la nota prot. n. 150535 del 09.10.2019 con la quale la Direzione del Dipartimento VII ha
comunicato di voler procedere all'affidamento – ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
– della fornitura e trasporto, presso i magazzini dell’ente, di 31.043 sacchi da 25 Kg di
conglomerato bituminoso a feddo di tipo tradizionale per le esigenze dei Servizi Tecnici del
Dipartimento VII per l’importo netto a base di gara di € 108.650,34, oltre  € 23.903,08 per IVA
22%, per un importo complessivo di € 132.553,42;

che il RUP della fornitura e trasporto presso i magazzini dell'ente di 31.043  sacchi da 25 kg di
conglomerato bituminoso a freddo di tipo tradizionale per le esigenze della viabilità zona nord e
sud  del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie è ‘Ing. Andrea RUGGERI nominato dal
Direttore del Dipartimento VII, con determinazione dirigenziale R.U. 3975 del 14.10.2019;

 visto il Capitolato speciale d'oneri all'uopo redatto e trasmesso in allegato alla predetta nota;

Visto l’art. 192 del D.lsg. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui "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. 36,comma 2, primo capoverso del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.  eii ai sensi del quale :"
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie[...];

visto l’art. 36, comma 9 bis del D:lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: “Fatto salvo quanto
previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei
contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;

visto, altresì,  l'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Per lavori,
servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque
per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero,
la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque
l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.";

Visto l’art. 1 della L. n. 55 del 14.06.2019 (legge di conversione del D.L. 32 del 18.04.2019) che
al  comma 3  dispone: “Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma
prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori
speciali”;

Visto l’art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori
possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti
[..]”;

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: "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 TIC generalmente in uso e non limitano
l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione;

visto l'art. 40 del D.Lgs n. 50/2016 comma 2,: "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.";

visto l'art. 51, comma 1, del  medesimo Decreto legislativo che dispone : "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 ggggg), 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.";

considerato che l’appalto della fornitura in parola  non è suscettibile di suddivisione in
lotti funzionali né prestazionali in considerazione della volontà di assicurare una più efficace e
coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la
razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale della
fornitura;

atteso pertanto che

per l’affidamento della predetta fornitura si ritiene opportuno indire apposita procedura aperta ai
sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 primo capoverso e dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d’appalto per l’importo a base di
gara di € 108.650,34;

che per l’affidamento medesimo è stato individuato il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai sensi dell' 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con valutazione della congruità
delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2 ovvero  2bis con esclusione automatica
– a tenore dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo -  fra le ditte in possesso dei
requisiti speciali previsti dal Disciplinare di gara;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii con particolare riguardo agli artt. 21 bis e ss.;

Preso atto che la somma di euro 132.553,41 trova copertura : 

quanto a euro 19.495,03 all'intervento : 
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA  
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  



 

Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI BENI  

Capitolo 103045-
(CONDIV) CONDIV - Materiali di consumo diversi  

Articolo 104 CONDIV - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - MP1005  

CDR DIP0701 Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilitA -
concessioni - espropri 

CDC DIP0701 Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni - espropri 
Codice CCA 240601  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP   
 
Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.
 

quanto a euro 45.145,83 all'intervento : 
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA  
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI BENI  

Capitolo 103045-
(CONDIV) CONDIV - Materiali di consumo diversi  

Articolo 104 CONDIV - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - MP1005  

CDR DIP0701 Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilitA -
concessioni - espropri 

CDC DIP0701 Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni - espropri 
Codice CCA 240601  
Eser. finanziario 2020  
CIA   
CUP   
 
Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.
 

quanto a euro 67.912,55 all'intervento : 
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA  
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI BENI  

Capitolo 103045-
(CONDIV) CONDIV - Materiali di consumo diversi  

 



Articolo 34 CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP1005  

CDR DIP0701 Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilitA -
concessioni - espropri 

CDC DIP0701 Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni - espropri 
Codice CCA 240601  
Eser. finanziario 2020  
CIA   
CUP   
 
Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.
 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' 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; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare l’esecuzione della fornitura e trasporto presso i magazzini dell'ente di 31.043  sacchi
da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo di tipo tradizionale per le esigenze dei Servizi tecnici
del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie - per l’importo posto a base di gara di €
108.650,34, oltre € 23.903,07 per IVA 22% e quindi per l'importo complessivo di € 132.553,41;

 

2. di approvare il Capitolato Speciale d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 

3. di approvare per l’affidamento della fornitura di cui al punto 1. l’indizione  di  apposita
procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 primo capoverso e dell’art. 60
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d’Appalto per l’importo
a base di gara di € 108.650,34;

 

4. di stabilire che l’affidamento debba avvenire  secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più



basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della
congruità delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2  e 2 bis, con esclusione
automatica – a tenore dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo -  fra le ditte in
possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica finanziaria e delle capacità
tecniche e professionali di cui, al relativo  disciplinare di gara;

5.di dare atto che, in sede di gara,  si procederà ai sensi dell''art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n.
50/2016 che recita “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto dall'art. 1, comma
3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32);

6. di dare atto che in ragione del periodo di esecuzione della fornitura la somma complessiva di €
132.553,41 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.,
viene imputata come segue:

quanto ad € 19.495,03 sul Capitolo 103045 art. 104 Cdr DIP0701 Cdc DIP0701 esercizio 2019;
quanto ad € 67.912,55 sul Capitolo 103045 art. 34 Cdr DIP0701 Cdc DIP0701 esercizio 2020
quanto ad € 45.145,83 sul Capitolo 103045 art. 104 Cdr DIP0701 Cdc DIP0701 esercizio 2020

 

6. di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, approvata su proposta del RUP, verrà
predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, apposita
Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di impegno della relativa spesa,
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., ed il possesso dei requisiti speciali
dichiarati in sede di gara.

 

 

Di imputare la spesa complessiva di euro 132.553,41 come segue: 

euro 19.495,03 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE all'intervento : 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 1 3 103045 104 DIP0701 DIP0701 240601 19142 2019 Pren. 80266 

euro 45.145,83 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 1 3 103045 104 DIP0701 DIP0701 240601 19142 2020 Pren. 80073 

euro 67.912,55 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento



10 5 1 3 103045 34 DIP0701 DIP0701 240601 19142 2020 Pren. 80072 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. BERNO Paolo  


