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Oggetto: CIG : 7927056D8A, Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei mezzi
d'opera della Citta' Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VII - Servizio Viabilita'
zona Nord Sezioni 2ª, 3ª e 4ª - Anni 2019-2020 articolato in n. 3 lotti - Aggiudicazione Lotto 1
Sezione 2ª ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 - Protti Walter - impegno spesa € 60.
108,64 (IVA 22% inclusa). 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07

Dott. BERNO Paolo
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Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Antonino
Melissari 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;

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, sulla base di quanto esposto in premessa, 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”;

Premesso che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. 5486 del
30.10.2018 era stato 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 VII
Viabilità ed Infrastrutture viarie per il periodo 01.05.2019 - 31.12.2020 per l’importo posto a base
di gara di € 434.155,00, oltre IVA 22%,  suddiviso in 8 lotti, ripartito come segue:
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Lotto 1 (ambito territoriale della Sezione 1 del Dipartimento VII): importo di Euro 49.269,38
(I.V.A. ESCLUSA), di cui Euro 19.707,75 per costi di personale quantificati dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre € 27.152,20
relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore anno , ai sensi
di quanto previsto dal successivo art. 2, ultimo comma;

Lotto 2 (ambito territoriale della Sezione 2 del Dipartimento VII): importo di Euro
49.269,38   (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 19.707,75  per costi di personale quantificati dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,oltre €
27.152,20 relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore
anno, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 2, ultimo comma;

Lotto 3 (ambito territoriale della Sezione 3 del Dipartimento VII): importo di Euro
49.269,38   (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 19.707,75  per costi di personale quantificati dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre €
27.152,20 relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore
anno, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 2, ultimo comma;

Lotto 4 (ambito territoriale della Sezione 4 del Dipartimento VII): importo di Euro 89.269,34
(I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 35.707,74 per costi di personale quantificati dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre € 67.152.20
relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore anno , ai sensi
di quanto previsto dal successivo art. 2, ultimo comma;

Lotto 5 (ambito territoriale della Sezione 5 del Dipartimento VII): importo diEuro  49.269,38
(I.V.A. ESCLUSA), di cui Euro 19.707,75  per costi di personale quantificati dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,oltre € 27.152,20
relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore anno , ai sensi
di quanto previsto dal successivo art. 2, ultimo comma;

Lotto 6 (ambito territoriale della Sezione 6 del Dipartimento VII): importo di Euro
49.269,38  (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 19.707,75  per costi di personale quantificati dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre €
27.152,20 relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore
anno, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 2, ultimo comma;

Lotto 7 (ambito territoriale della Sezione 7 del Dipartimento VII): importo di Euro
49.269,38  (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 19.707,75  per costi di personale quantificati dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre €
27.152,20 relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore
anno, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 2, ultimo comma;

Lotto 8 (ambito territoriale della Sezione 8 del Dipartimento VII): importo di Euro
49.269,38  (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 19.707,75  per costi di personale quantificati dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre €
27.152,20 relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore
anno, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 2, ultimo comma;

considerato che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII
R.U. n. 5486 del 30.10.2018 era stato stabilito di approvare, per l’affidamento del suddetto
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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 appalto e per il suddetto importo di € 434.155,00;

con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. 5486 del
30.10.2018 era stato stabilito, altresì, che l’affidamento sarebbe dovuto 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 partecipazione aperta
alle 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;

con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 5486 del
30.10.2018 era stato stabilito, infine, di approvare il Capitolato Speciale d'appalto e, in ragione del
periodo di espletamento del servizio, di prenotare  la somma complessiva di € 529.669,10 (IVA
22% inclusa);

che, in esito all'espletamento della gara, con successive determinazioni dirigenziali del Servizio n. 1
del Dipartimento VII RR.UU. 839, 946 ,955, 1063, 902 e 842, erano state approvate le proposte di
aggiudicazione relative, rispettivamente, ai lotti 1, 4, 5, 6, 7 ed 8;

che, per quanto atteneva al lotto 2 – Sezione 2ª, con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1
del Dipartimento VII R.U. 939 del 13.03.2019 era stato stabilito, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del Disciplinare di gara, di non
procedere all'aggiudicazione della gara per le motivazioni addotte dal Direttore dell'Esecuzione Ing.
Giovanni Saura e dettagliatamente riportate nel provvedimento medesimo;

che, per quanto riguardava il lotto 3 - Sezione 3ª, con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1
del Dipartimento VII R.U. 840 del 05.03.2019 si era preso atto, come da verbale del seggio di gara
in data 11 febbraio 2019 seduta delle ore 10.55, che tutte le offerte pervenute erano state escluse e
che, conseguentemente, la procedura di gara era stata dichiarata deserta a tutti gli effetti di legge;

che, per quanto atteneva al lotto 4 - Sezione 4ª, nella fase di perfezionamento dell’aggiudicazione,
l’insorgenza di problematiche legate a talune dichiarazioni rese nel corso della gara sollevate sia dal
concorrente secondo classificato che dall’aggiudicatario aveva reso la gara di fatto improcedibile,
stante l’impossibilità per la stazione appaltante di dirimere la questione;

che, conseguentemente, con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII
R.U. 2178 del 06.06.2019, era stato stabilito di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.
21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.  e ii., all'annullamento d'ufficio del provvedimento
dirigenziale R.U. 5486 del 30.10.2018 di indizione della gara per l'affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione dei veicoli e mezzi d'opera della Città Metropolitana di Roma Capitale -
  Dipartimento VII Viabilità Nord e Sud - suddivisa in 8 lotti, limitatamente al lotto n. 4;

che, pertanto, anche la Sezione 4ª Viabilità zona Nord era rimasta sprovvista, al pari delle Sezioni
2ª e 3ª, dell'appalto del servizio di manutenzione e riparazione veicoli e mezzi d'opera e che
risultava necessario avviare celermente una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio
di cui trattasi;

atteso che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 2458 del
24.06.2019 è stato stabilito di approvare, per l’affidamento del servizio di manutenzione e
riparazione dei veicoli e dei mezzi d'opera della Città metropolitana di Roma Capitale -
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Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie - Sezioni 2ª, 3ª e 4ª Viabilità zona Nord - per il
periodo 01.08.2019 - 31.12.2020, 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 appalto e per l'importo di €
174.449,29,  oltre IVA 22%,  suddiviso in 3 lotti come di seguito specificato:

Lotto 1 (ambito territoriale della Sezione 2 del Dipartimento VII): importo di Euro
49.269,38   (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 19.707,75  per costi della manodopera quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre €
27.923,02 relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore
anno, ai sensi di quanto previsto negli atti di gara;

Lotto 2 (ambito territoriale della Sezione 3 del Dipartimento VII): importo di Euro
49.269,38   (I.V.A. ESCLUSA) di cui Euro 19.707,75  per costi della manodopera quantificati
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre €
27.923,02 relativi alla eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore
anno, ai sensi di quanto previsto negli atti di gara;

Lotto 3 (ambito territoriale della Sezione 4 del Dipartimento VII): importo di Euro 75.910,53
(IVA esclusa), di cui € 30.364,22 per costi della manodopera quantificati dalla stazione appaltante
ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre € 53.563,45 relativi alla
eventuale ripetizione di servizio analogo per la durata di un ulteriore anno, ai sensi di quanto
previsto negli atti di gara;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 2458
del 24.06.2019 è stato stabilito, altresì, che l’affidamento sarebbe dovuto 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 e 2-bis del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., del medesimo decreto legislativo;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 2458
del 24.06.2019 è stato stabilito, altresì, di dare atto che negli atti di gara si sarebbe previsto
l’eventuale ricorso all’opzione di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs, 50/2016 e ss. mm. e ii.
(ripetizione di servizi analoghi), dimensionando conseguentemente i requisiti di ordine speciale;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 2458
del 24.06.2019 è stato stabilito, altresì, di approvare il Capitolato Speciale d'appalto, parte
integrante e sostanziale del provvedimento;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 2458
del 24.06.2019 è stato stabilito, infine, di dare atto che la somma di € 120.217,28 era stata già
prenotata con determinazione dirigenziale R.U. 1990 del 27.05.2019 e che la restante somma di €
92.610,85 (IVA 22% inclusa) veniva prenotata come segue:

- quanto ad € 27.263,44 sul Capitolo 103130 CDR DIP1710 - CDC DIP1710 Esercizio 2019 Art.
6;

- quanto ad € 65.347,41 sul Capitolo 103130 CDR DIP1710 - CDC DIP1710 Esercizio 2020 Art.
6;

Considerato che:
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sono state adottate tutte le forme di pubblicità previste dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e dal
D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016;

nel termine perentorio di scadenza, come da verbale del 27.08.2019, agli atti, sono pervenute n. 6
offerte telematiche, prodotte dai soggetti di seguito riportati: Protti Walter (per il lotto 1); Nuova
Officina Cassarino di G. e C. SNC (per i lotti 2 e 3); Drive Line Service (per il lotto 2); Checchi
Pasquale (per il lotto 3); Parts & Service SRL (per i lotti 1 e 2); Autofficina Pomponi Service SRL
(per il lotto 3);

nelle date del 27.08.2019 e del 05.09.2019, come da verbali agli atti, si sono tenute le sedute
pubbliche telematiche di preselezione finalizzate alla verifica di conformità della documentazione
amministrativa trasmessa nei tempi e nelle modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa
partecipante rispetto a quanto disposto dal disciplinare di gara;

nella medesima seduta del 05.09.2019, a conclusione della fase di preselezione e richiamate le
risultanze del precedente verbale, conclusivamente si dava atto che risultavano ammessi alla
successiva fase di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche: per il lotto 1 Protti Walter
e Consorzio Parts & Services SRL; per il lotto 2 Consorzio Parts & Services SRL, Nuova Officina
Cassarino di G. e C. SNC e Drive Line SRL; per il lotto 3 Nuova Officina Cassarino di G. e C.
SNC, Checchi Pasquale e Autofficina Pomponi SRL.

nella medesima data del 05.09.2019 alle ore 15.20 si riuniva nuovamente il seggio di gara per
procedere all'apertura dei plichi contenenti lle offerte economiche delle imprese ammesse, dare,
quindi, corso al calcolo dei punteggi da assegnare ai concorrenti secondo quanto stabilito dal
disciplinare di gara ed alla redazione della relativa graduatoria dando atto che, relativamente al
Lotto 1, risultava prima in graduatoria, con punti 100,00, l'offerta presentata da Protti Walter con
sede legale in Fiano Romano (RM), 00065, Via Tevere, C.F. PRTWTR71A27D561R e P.IVA
05426451000;

il Seggio di gara, atteso che non si dava luogo al calcolo della soglia di anomalia e che non
rilevavano elementi da giustificare  l'esercizio della facoltà ex art. 97 comma 6 D.Lgs. 50/2016,
formulava, relativamente al Lotto 1, proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta prima in
graduatoria, con punti 100,00, presentata da Protti Walter, che ha offerto:

- con riferimento al criterio 1, rispetto a 38 euro/ora Iva esclusa del costo della manodopera di ogni
preventivo presentato all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del CSA, un ribasso percentuale pari
al 5,000%;

- con riferimento al criterio 2 un ribasso percentuale sul prezzo di listino relativo ai pezzi di
ricambio originali pari a: 5,000%;

- con riferimento al criterio 3 un ribasso percentuale sul prezzo di listino relativo ai pezzi di
ricambio equivalenti pari a: 15,000%;

- con riferimento al criterio 4 un ribasso unico del 10,000%;

- con riferimento al criterio 5 un ribasso percentuale sul prezzo di listino relativo ai pezzi di
ricambio alternativi pari a: 10,000%;

- con riferimento al criterio 6 un ribasso percentuale sul prezzo di listino relativo ai pezzi di
ricambio usati pari a: 10,000%;
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- con riferimento al criterio 7 un ribasso percentuale sul prezzo di listino relativo ai pezzi di
ricambio rigenerati pari a: 10,000%;

- con riferimento al criterio 8 un ribasso percentuale sul prezzo di listino degli pneumatici nuovi
pari al 10,000%;

- con riferimento al criterio 9 un ribasso percentuale sul prezzo di listino degli pneumatici ricostruiti
o rigenerati omologati secondo gli standards europei (ECE ONU 108 e ECE ONU 109 per i mezzi
pesanti) pari al 10,000%;

- con riferimento al criterio 11, rispetto alle tariffe soccorso ACI 2019 per i non soci, il ribasso
unico del 10,000%;

con indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., dei costi aziendali
concernenti l'adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per
un importo pari ad euro 1.500,00 e costi della manodopera per l'espletamento della prestazione pari
ad euro 18.722,36 (a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 23 comma 16 e riportato nei documenti di gara pari ad euro 19.707,75), per un  importo
contrattuale pari ad € 49.269,38,oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 60.108,64;

visto l'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

atteso che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni
di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. mediante acquisizione di
apposita dichiarazione resa dal Rappresentante  legale della Società in sede di gara;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. è acquisita agli atti del
Servizio n. 1 idonea dichiarazione, resa dai dipendenti convolti nel procedimento di che trattasi,
dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1, Dott. Paolo BERNO, in qualità di RUP, attesta 
l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Titolare della Ditta Protti Walter;

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n.
633/1972;

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;

Preso atto che la somma di euro 60.108,64 trova copertura : 

quanto a euro 26.042,55 all'intervento : 
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA  
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

103130- MANUTENZIONE AUTOCARRI ED ALTRI VEICOLI
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Capitolo 103130-
(MANVEI) SPECIALI - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,

PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE  

Articolo 6 MANUTENZIONE AUTOCARRI ED ALTRI VEICOLI
SPECIALI - VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  

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

quanto a euro 34.066,09 all'intervento : 
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA  
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

Capitolo 103130-
(MANVEI)

MANUTENZIONE AUTOCARRI ED ALTRI VEICOLI
SPECIALI - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE  

Articolo 6 MANUTENZIONE AUTOCARRI ED ALTRI VEICOLI
SPECIALI - VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  

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

 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento 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;  
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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 

 

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di
aggiudicazione formulata con verbale di gara in data 05.09.2019, agli atti;

2) di aggiudicare, ai sensi dell'art, 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di 
manutenzione e riparazione dei veicoli e mezzi d'opera  della Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VII Servizio Viabilità zona Nord - Lotto 1 Sezione 2ª - alla Ditta Protti Walter con
sede legale in Fiano Romano (RM), 00065, Via Tevere, C.F. PRTWTR71A27D561R e P.IVA
05426451000, con punti 100/100 quindi per l’importo netto di €  49.269,38, oltre IVA 22%, per
l'importo complessivo di € 60.108,64,

3) di dare atto che l'aggiudicataria in sede di istanza di partecipazione ha dichiarato di volersi
avvalere, per quanto attiene alla prestazione secondaria scorporabile individuata dagli atti di gara,
della facoltà di subappaltare l'intera prestazione medesima;

4) di subordinare l’efficacia dell'aggiudicazione, di cui al punto 2)  all’esito delle verifiche circa
l'inesistenza, in capo alla Ditta Protti Walter con sede legale in Fiano Romano (RM), 00065, Via
Tevere, C.F. PRTWTR71A27D561R e P.IVA 05426451000, delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. nonché del possesso della capacità economica e finanziaria e
delle capacità tecniche e  professionali autocertificati in sede di gara;

5) di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8, D.Lgs. 50/2016,
si procederà entro i successivi 60gg alla stipula dello contratto mediante atto in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante;

6) di precisare che, in ragione del periodo di espletamento del servizio, in ossequio ai principi di
armonizzazione ex art. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma complessiva di € 60.108,64 (IVA 22%
inclusa) viene imputata come segue:

- quanto ad € 26.042.55 sul Capitolo 103130 (MANVEI) Art. 6 CDR DIP1710 - CDC DIP1710
Esercizio 2019;

- quanto ad € 34.066,09 sul Capitolo 103130 (MANVEI) Art. 6 CDR DIP1710 - CDC DIP1710
Esercizio 2020;

Di imputare la spesa complessiva di euro 60.108,64 come segue: 
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euro 26.042,55 in favore di WALTER PROTTI C.F. PRTWTR71A27D561R - VIA DEL
TEVERE, 79 ,FIANO ROMANO Cap. 00065 all'intervento : 

CIG: 7927056D8A

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 1 3 103130 6 DIP0701 DIP0701 240601 19142 2019 Imp. 103303/0 

euro 34.066,09 in favore di WALTER PROTTI C.F. PRTWTR71A27D561R - VIA DEL
TEVERE, 79 ,FIANO ROMANO Cap. 00065 

CIG: 7927056D8A

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 1 3 103130 6 DIP0701 DIP0701 240601 19142 2020 Imp. 100134/0 

 

7) di trasmettere il presente atto allo “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio
metropolitano” - Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza Pubblica per
affidamento Lavori, servizi e forniture” per gli adempimenti previsti dall’art. 76 del D. Lgs.50/2016
e ss.mm. e ii.;

8) di stabilire che al pagamento in favore della Ditta Protti Walter con sede legale in Fiano Romano
(RM), 00065, Via Tevere, C.F. PRTWTR71A27D561R e P.IVA 05426451000, si provvederà
tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va appalti viabilità concessioni ed espropri del
Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie con l’invio, alla Ragioneria della Città
Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC, delle
fatture elettroniche corredate dai preventivi d'autorizzazione, notificate  sul RUF della Città
metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione del
servizio;

9) di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come
modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split- payment;

10) di precisare che avverso tale 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.

 

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come
segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010,
così come modificata dal legge  n. 217/2010;
i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
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i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso 
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. BERNO Paolo  
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