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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
DISCIPLINATO DALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATO ALLA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO II SERVIZI DI
VIABILITA' ZONE NORD E SUD - SEZIONI 1, 2 E 6 - APPROVAZIONE CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPORTO
COMPLESSIVO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO: MINIMO GARANTITO EURO
60.000,00 (IVA ESCLUSA) CON POTENZIALE ESTENSIONE FINO ALL'IMPORTO
MASSIMO A BASE DI GARA DI EURO 270.000,00 (IVA ESCLUSA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: S.ORLANDI



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;

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";

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 Numero 20 del 28.04.2021 avente al 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,”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30.07.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione
Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 30.07.2021 recante "Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 – Adozione Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale dei Lavori 2022";

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13/09/2021 recante "Variazione al Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-
2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.";

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto
"Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13 settembre 2021, recante



"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza -
Art. 175, comma 4, T.U.E.L.";

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto
"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di
programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma
Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art.
193 T.U.E.L.";

Premesso:

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II n. 3519 del 15/10/2021
veniva stabilito di approvare l’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli e
dei mezzi d'opera della Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Mobilità e
Viabilità - Servizi di Viabilita' zone Nord e Sud per il Triennio 2022 - 2024 per l’importo posto a
base di gara di € 774.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 170.280,00, così per complessivi €
944.280,00, prevedendo altresì di procedere mediante Accordo Quadro con le seguenti modalità
essenziali:

Importo minimo garantito € 172.000,00 (IVA esclusa);
Importo massimo € 774.000,00 (IVA esclusa);
Durata: Triennale (2022-2024);

che l'Appalto veniva suddiviso in 8 lotti come di seguito specificati:

Lotto 1 (ambito territoriale della Sezione 1 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA), di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: bob-kat, JCB, trattore
rotofalce, minipala, terna e spargisale, attrezzi a motore a 2 tempi ed elettrici
(Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici, frullini, piastre
vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 2 (ambito territoriale della Sezione 2 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: pala meccanica, trattore,
JCB, trattore rotofalce, bob-kat, spargisale e mini escavatore, attrezzi a motore a 2
tempi ed elettrici (Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici,
frullini, piastre vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 3 (ambito territoriale della Sezione 3 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del



lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: trattore, terna, bob-kat,
spargisale, rotofalce e spazzola, attrezzi a motore a 2 tempi ed elettrici
(Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici, frullini, piastre
vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.).
Lotto 4 (ambito territoriale della Sezione 4 del Dipartimento II): importo di Euro
144.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 57.600,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 32.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: terna, pala meccanica, JCB,
trattore rotofalce, unimog 300, unimog 90, unimog 400, spargisale, spazzola e
vomere, attrezzi a motore a 2 tempi ed elettrici (Decespugliatori, motoseghe,
sdramatori, soffiatori, motofalciatrici, frullini, piastre vibranti, martelli pneumatici,
gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 5 (ambito territoriale della Sezione 5 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA), di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: bob-kat, JCB, trattore
rotofalce, minipala, terna e spargisale, attrezzi a motore a 2 tempi ed elettrici
(Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici, frullini, piastre
vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 6 (ambito territoriale della Sezione 6 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: pala meccanica, trattore,
JCB, trattore rotofalce, bob-kat, spargisale e mini escavatore, attrezzi a motore a 2
tempi ed elettrici (Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici,
frullini, piastre vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 7 (ambito territoriale della Sezioni 7 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: bob-kat, JCB, trattore
rotofalce, minipala, terna e spargisale, attrezzi a motore a 2 tempi ed elettrici
(Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici, frullini, piastre
vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 8 (ambito territoriale delle Sezioni 8 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: trattore, terna, bob-kat,



spargisale, rotofalce e spazzola, attrezzi a motore a 2 tempi ed elettrici
(Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici, frullini, piastre
vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II n. 3519
del 15/10/2021 veniva stabilito di approvare, per l’affidamento del suddetto servizio, indizione di
apposita procedura aperta ai sensi all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in
base al Capitolato Speciale d'appalto ed al suddetto importo di € 774.000,00 (oltre IVA 22%), di
cui € 309.600,00 per costo della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016,
suddiviso in 8 lotti come sopra specificati;

che la gara di cui trattasi è stata registrata presso il SIMOG e le sono stati attribuiti i seguenti
CIG:

Lotto 1 (Sezione 1^): 8946872855;
Lotto 2 (Sezione 2^): 8947280906;
Lotto 3 (Sezione 3^): 8947301A5A;
Lotto 4 (Sezione 4^): 89473388E3;
Lotto 5 (Sezione 5^): 89473567BE;
Lotto 6 (Sezione 6^): 894737683F;
Lotto 7 (Sezione 7^): 8947411522;
Lotto 8 (Sezione 8^): 8947421D60;

Considerato che:

nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte
(“entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 23/11/2021”), risultavano pervenute sulla piattaforma
telematica “Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle modalità
stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma,
complessivamente n. 8 (otto) offerte telematiche;

nelle date del 23 e 30 novembre 2021, come da verbali agli atti, si sono tenute le sedute
pubbliche finalizzate alla verifica della conformità della documentazione amministrativa
presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante
rispetto a quanto disposto dal disciplinare di gara;

nella data del 30/11/2021, come da verbale agli atti, alle ore 10.30 si riuniva il seggio di gara a
conclusione della fase di preselezione presieduto dalla dott.ssa Sabrina MONTEBELLO,
Dirigente del Servizio 1 "S.U.A - Stazione Unica Appaltante - procedure ad evidenza pubblica
per affidamento lavori,servizi,forniture", che dava conclusivamente atto, in esito alla fase di
preselezione, che, con riferimento al Lotto 1 – Sezione 1^, Lotto 2 – Sezione 2^ e Lotto 6 –
Sezione 6^, non risultano offerte ammesse e che pertanto le relative gare sono andate deserte;

Atteso che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II n. 4286 del
09/12/2021 veniva preso atto che tutte le offerte pervenute relativamente alla gara per il servizio
di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei mezzi d'opera della Città metropolitana di Roma
Capitale - Dipartimento II - Mobilità e Viabilità - Servizi di Viabilita' zone Nord e Sud per il
Triennio 2022 - 2024 - Lotti 1, 2 e 6 sono state escluse;

Dato atto che, conseguentemente, con la stessa determinazione dirigenziale del Servizio n. 1



del Dipartimento II n. 4286 del 09/12/2021 la procedura di gara di cui sopra veniva dichiarata
deserta a tutti gli effetti di legge, relativamente ai Lotti 1, 2 e 6;

Rilevato che il prossimo 31/12/2021 verrà a scadenza il Servizio di riparazione e manutenzione
dei veicoli e mezzi d’opera della Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento II Servizi di
Viabilità zona Nord e Sud - Sezioni 1, 2 e 6;

Accertato che la fornitura in parola è stata inserita nella Programmazione biennale di acquisto di
forniture e servizi 2021-2022, di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016, allegata al Bilancio di
Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del
28.05.2021;

Ritenuto necessario procedere a predisporre gli atti necessari da inviare all'Ufficio Gare al fine
dell'avvio delle procedure di gara per l'aggiudicazione del servizio medesimo per il Triennio
2022-2024;

Dato atto che il RUP della presente procedura è il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II
dott. Stefano Orlandi;

Considerato che è stato redatto apposito Capitolato speciale d’appalto per l’importo complessivo
di € 270.000,00 (IVA Esclusa), prevedendo altresì di procedere mediante Accordo Quadro con le
seguenti modalità essenziali:

Importo minimo garantito € 60.000,00 (IVA esclusa);
Importo massimo € 270.000,00 (IVA esclusa);
Durata: Triennale (2022-2024);

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. 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 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, pertanto, per l'affidamento del servizio in questione si procede alla
suddivisione in 3 lotti prestazionali in quanto la ripartizione è necessaria per le esigenze di
celerità e di pronto intervento che non sarebbero garantite dalla presenza di un solo fornitore per
tutto il territorio provinciale;

Visto il capitolato speciale d'appalto, che prevede l'esecuzione del servizio in questione per
l’importo complessivo di € 270.000,00 (oltre IVA 22%) suddiviso in 3 lotti così ripartiti:

Lotto 1 (ambito territoriale della Sezione 1 del Dipartimento II): importo di Euro



90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA), di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: bob-kat, JCB, trattore
rotofalce, minipala, terna e spargisale, attrezzi a motore a 2 tempi ed elettrici
(Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici, frullini, piastre
vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 2 (ambito territoriale della Sezione 2 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: pala meccanica, trattore,
JCB, trattore rotofalce, bob-kat, spargisale e mini escavatore, attrezzi a motore a 2
tempi ed elettrici (Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici,
frullini, piastre vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 3 (ambito territoriale della Sezione 6 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: pala meccanica, trattore,
JCB, trattore rotofalce, bob-kat, spargisale e mini escavatore, attrezzi a motore a 2
tempi ed elettrici (Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici,
frullini, piastre vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);

Visto l’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Accordo Quadro”;

Visto l'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita quanto
segue: "Può essere utilizzato il criterio del minor Prezzo [...] per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato";

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, la stazione appaltante può prevedere 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. In tal caso non si
applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci";

Ritenuto che, per l’affidamento del predetto servizio occorre indire apposita procedura aperta ai
sensi all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale
d'appalto ed al suddetto importo di € 270.000,00 (oltre IVA 22%), di cui € 108.000,00 per costo
della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, suddiviso in 3 lotti come
sopra specificati;

Ritenuto altresì che l’affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo



più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), con valutazione della congruità delle offerte
secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell’art.
97, comma 8, del medesimo decreto legislativo tra le ditte in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, della capacità economica finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di
cui, rispettivamente, ai punti 8.2, 8.3 e 8.4 del disciplinare di gara;

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

Importo minimo garantito € 60.000,00 (IVA esclusa);
Importo massimo € 270.000,00 (IVA esclusa);
Durata dell'accordo: Triennale (2022-2024);

Dato atto che in ragione delle modalità e del periodo di esecuzione della fornitura, in ossequio ai
principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la spesa complessiva
di € 329.400,00 (IVA 22% Inclusa) viene prenotata come segue:

quanto ad € 109.800,00 sul capitolo MANVEI 103130 art 6 Tit. 1 Esercizio 2022
quanto ad € 109.800,00 sul capitolo MANVEI 103130 art 6 Tit. 1 Esercizio 2023
per l'importo di € 109.800,00 relativo all'annualità 2024 è stato preso nota ai fini
dell'inserimento in sede di formazione del bilancio di previsione annuale 2024;

Atteso che lo stipulando accordo quadro definirà la disciplina relativa alle modalità di conclusione
ed esecuzione dei singoli ordini 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;

Dato atto altresì che all'esecuzione di eventuali ulteriori ordini che eccedessero il minimo
garantito, come in premessa specificato, si procederà previo impegno di spesa delle somme
necessarie;

Considerato che all'affidamento dei singoli ordini si procederà mediante successivi atti negoziali
sottoscritti dal Dirigente;

Preso atto che la spesa di euro € 219.600,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103130/6 MANVEI - Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali -
MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA -- 21013

Eser. Finanziario 2023 --



Numero --

Importo €
109.800,00

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.09.001 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI
MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103130/6 MANVEI - Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali -
MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA -- 21013

Eser. Finanziario 2022 --

Numero --

Importo €
109.800,00

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.09.001 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI
MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

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 l’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei mezzi
d'opera della Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Mobilità e Viabilità - Servizi
di Viabilita' zone Nord e Sud - Sezioni 1, 2 e 6 - per il Triennio 2022 - 2024 per l’importo posto a
base di gara di € 270.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 59.400,00, così per complessivi €
329.400,00, suddiviso in 3 lotti come di seguito specificati:

Lotto 1 (ambito territoriale della Sezione 1 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA), di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: bob-kat, JCB, trattore
rotofalce, minipala, terna e spargisale, attrezzi a motore a 2 tempi ed elettrici
(Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici, frullini, piastre
vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 2 (ambito territoriale della Sezione 2 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: pala meccanica, trattore,
JCB, trattore rotofalce, bob-kat, spargisale e mini escavatore, attrezzi a motore a 2
tempi ed elettrici (Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici,
frullini, piastre vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);
Lotto 3 (ambito territoriale della Sezione 6 del Dipartimento II): importo di Euro
90.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 36.000,00 per costi di personale quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Importo minimo garantito di Euro 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). L’affidatario del
lotto potrà essere chiamato ad effettuare il servizio di riparazione, manutenzione e
revisione anche delle seguenti tipologie di mezzi d’opera: pala meccanica, trattore,
JCB, trattore rotofalce, bob-kat, spargisale e mini escavatore, attrezzi a motore a 2
tempi ed elettrici (Decespugliatori, motoseghe, sdramatori, soffiatori, motofalciatrici,
frullini, piastre vibranti, martelli pneumatici, gruppo elettrogeno, ecc.);

2) di approvare, per l’affidamento del suddetto servizio, l'indizione di apposita procedura aperta
ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale
d’appalto e per il suddetto importo di € 270.000,00 (IVA Esclusa) posto a base di gara;

3) di stabilire che l’affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) con valutazione della congruità delle offerte
secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell’art.



97, comma 8, del medesimo decreto legislativo tra le ditte in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, della capacità economica finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di
cui, rispettivamente, ai punti 8.2, 8.3 e 8.4 del disciplinare di gara;

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

5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione dell’Accordo Quadro
per la durata massima di un Triennio (2022-2024), decorrenti dalla data di stipulazione
medesima e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato a base di gara pari ad
Euro 270.000,00 (IVA esclusa) precisando che lo stesso dovrà contenere le seguenti clausole
essenziali:

Minimo garantito: € 60.000,00 (IVA esclusa);
Importo massimo a base di gara: € 270.000,00 (IVA esclusa);
Durata dell’accordo: Triennale (2022-2024);

6) di dare atto che in ragione delle modalità e del periodo di esecuzione della fornitura, in
ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la spesa
complessiva di € 329.400,00 (IVA 22% Inclusa) viene prenotata come segue:

quanto ad € 109.800,00 sul capitolo MANVEI 103130 art 6 Tit. 1 Esercizio 2022
quanto ad € 109.800,00 sul capitolo MANVEI 103130 art 6 Tit. 1 Esercizio 2023
per l'importo di € 109.800,00 relativo all'annualità 2024 è stato preso nota ai fini
dell'inserimento in sede di formazione del bilancio di previsione annuale 2024

7) di attestare che la fornitura in parola è stata inserita nella Programmazione biennale di
acquisto di forniture e servizi 2021-2022, di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016, allegata al Bilancio
di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del
28.05.2021;

8) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, approvata su proposta del RUP Dott.
Stefano Orlandi, verrà predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità,
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 di euro € 219.600,00, come di seguito indicato:

Euro 109.800,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 1 3 103130/6 9210 21013 2022

Euro 109.800,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA



Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 1 3 103130/6 9210 21013 2023

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

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


