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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FORNITURA DI N. 6 TRATTORI PER IL FABBISOGNO DEI SERVIZI TECNICI
DI VIABILITÀ NORD E SUD DEL DIPARTIMENTO VII - 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 DI SPESA
EURO 570.000,00 (IVA 22 E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - DETERMINA A
CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Viabilità e infrastrutture per la mobilità

Gestione amministrativa appalti viabilita - concessioni - espropri - DIP0701

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it



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 Numero 35 del 27/07/2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le
disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parti integranti del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il
relativo Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021 redatto ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 07.08.2020 avente ad oggetto: “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4
T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 38 del 5.10.2020 avente ad oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

Atteso che con la predetta Deliberazione Consiliare è stato stabilito, tra l’altro, di approvare le
variazioni al Bilancio di previsione 2020, annualità 2020-2022, destinando l’importo di €
500.000,00, quale quota parte dell’importo complessivo pari ad € 4.150.000,00 derivante dal
risparmio delle quote capitale di ammortamento dei mutui residui, per il finanziamento di
interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore della viabilità; 

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al D.Lgs. N. 118/2011 approvato con D.C.M. n. 40 del 05/10/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma



Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto
"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato
Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall’art. 54, comma 1, del
D.L. 104/2020";

Atteso che nella predetta Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 68 del 30.11.2020 è
ricompreso anche il Programma biennale acquisti 2020-2021, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
50/2016, in cui è inserita la fornitura di “ n.6 trattori provvisti di lama neve e decespugliatore a
braccio idraulico per le esigenze dei Servizi Tecnici del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture
per la Mobilità” per l’importo netto di € 459.677,42, CUI F80034390585202000192;

Rilevato che il RUP dell’appalto di fornitura in parola è la Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo,
Funzionario Amministrativo laureato in servizio presso il Servizio n. 1 del Dipartimento VII ,
nominata con Determinazione Dirigenziale R.U. 3440 del 18/11/2020 del Servizio n. 1 del
Dipartimento VII;

Preso atto che con determinazione dirigenziale R.U 3507 del 25/11/2020, su proposta del RUP,
è stato nominato, ai sensi dell’art 8, comma 7, lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina
degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28/05/2019 e modificato con
Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 116 del 22/10/2019, il gruppo di lavoro per la
realizzazione della fornitura in questione, deputato allo svolgimento di vari Ruoli/Funzioni
(Supporto al R.U.P., Programmazione, Direttore Esecuzione, Etc.) meglio dettagliati nella sopra
citata Determinazione Dirigenziale R.U. 3507 del 25/11/2020;

Atteso che, in particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10.2 delle Linee Guida Anac n. 3,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, rubricato “ Importo
massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con
il direttore dell’esecuzione del contratto” : “[..]10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: […] e. per ragioni
concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento
di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”
è stato nominato il Direttore dell’esecuzione della fornitura in parola;

Vista la nota dell'Ufficio di Direzione "Viabilità Zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità ed
Infrastrutture per la Mobilità prot. n. 158470 del 05.11.2020 con la quale si chiedeva di
procedere all'acquisto di N. 6 Trattori per il fabbisogno dei Servizi Tecnici di Viabilita', Nord e
Sud, del Dipartimento VII al fine di garantire un livelli essenziali di manutenzione della Viabilità
sulle strade provinciali, per una spesa complessiva di circa € 570.000,00 ripartito come segue:

Importo a base di gara € 459.677,42 
I.V.A. 22% € 101.129,03
Fondo ex art.113 comma 2 D.Lgs 50/2016 € 9.193,55
Totale Onere finanziario € 570.000,00



di cui € 9.193,55 per incentivi ex art.113 comma 2 D.Lgs 50/2016;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
dell’art.113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 – Regime degli incentivi di cui all’art. 93 comma 7-
bis D. Lgs. n. 163/2006 approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n.51 del 28/05/2019
e modificato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 116 del 22.10.2019; 

Atteso che ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b e c del predetto
Regolamento;

Atteso, altresì, che l’appalto di fornitura di cui trattasi è contrassegnato da particolare
complessità in considerazione delle tipologia e delle specifiche tecniche della fornitura
medesima e prevede, per le motivazioni sopra enunciate, la nomina di un Direttore
dell’esecuzione diverso dal RUP; 

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto trasmesso unitamente alla predetta nota ed acquisto agli
atti;

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

Dato atto che l'acquisto di nuovi trattori permetterebbe al Dipartimento VII di avere un parco
mezzi rinnovato e consentirebbe agli operatori stradali di muoversi con degli standards di
sicurezza più elevati, oltre a consentire, nei prossimi anni, un risparmio economico, per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;

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 della fornitura in questione non si procede alla
suddivisione in lotti funzionali in quanto la ripartizione non è compatibile con l’esigenza di fornire
un prodotto uniforme a tutte le Sezione in cui è ripartita la viabilità provinciale e comunque
l'importo dell'affidamento non è tale da precludere la partcipazione agli operatori del settore di
piccole e medie dimensioni;

Visto l’art. 40, comma 2, del d.lgs. 50/20106 e ss.mm. eii ai sensi del quale: “ 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.”;

Vista la Legge n. 120/2020 dell’ 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il
15/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;



Visto in particolare l’art. 2 della richiamata disposizione legislativa rubricato “ Procedure per
l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sopra soglia”;

Atteso che ai sensi del comma 2 del predetto art. 2 “[..] Salvo quanto previsto dal comma 3, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, mediante la procedura aperta[…];

Visto, altresì, l’art. 8, comma 1, della legge 120/2020: “1. […]in ogni caso per le procedure
disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021: [..] a) è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto
in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura[…] c) in relazione alle
procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di
cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è
necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

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

Visto l'art. 95, comma 2, del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita quanto segue:
"Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono
all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di
idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo
96";

Visto, altresì, il comma 3, del medesimo art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale
la congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa è valutata sulle offerte che presentano,
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti previsti nel bando di gara;

Ritenuto, pertanto che per l’affidamento della fornitura in parola occorre indire apposita
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al
Capitolato speciale d’appalto e al suddetto importo di € 459.677,42 con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con valutazione della congruità delle offerte ai sensi di quanto
previsto dall’ art. 97, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

Atteso che con nota del 03/12/2020 è stato richiesto al competente Servizio di Ragioneria di
procedere alla variazione POG dal Capitolo 202039 art. 1, (ex MANVIA ART. 0000) 2020
Missione 10 Programma 05 CDR DIP 0701 CDC DIP 0701 al Capitolo 202002 art. 20( ex
ACQAUT) Missione 10 Programma 05 CDR DIP 0701 CDC DIP 0701, al fine di avviare la
procedura di gara per l’acquisto di n. 6 Trattori per le esigenze dei Servizi Tecnici del Dip. VII;



Vista la nota di risposta in pari data con cui veniva comunicata al Servizio scrivente l'avvenuta
variazione POG e forniti i necessari riferimenti contabili;

Preso atto che la spesa di euro € 570.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202002/2 ACQAUT - Automezzi e motomezzi - MP1005

CDR 1710 DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA -
CONCESSIONI - ESPR

CCA -- 20152

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo €
570.000,00

--

Conto Finanziario : S.2.02.01.01.001 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

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

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

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

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 della fornitura di n. 6 Trattori per il fabbisogno dei Servizi Tecnici di
Viabilità, Nord e Sud, del Dipartimento VII per l’importo posto a base di gara di € 459.677,42;

2) di approvare per l’affidamento della fornitura di cui al punto 1) l’indizione di apposita
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii da espletarsi in bas al
Capitolato specilae d’appalto e al suddetto importo di € 459.677,42 con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii. e con valutazione della congruità delle offerte ai sensi di quanto
previsto dall’ art. 97, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

3) di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla fornitura di cui al punto 1), acquisito
agli atti;

4) di dare atto che all'esito dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii., nonchè della relativa dichiarazione di efficacia, si provvederà al perfezionamento
dell'obbligazione giuridica ed al corrispondente impegno di spesa imputando le somme in base
ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

Di imputare la spesa di euro € 570.000,00, come di seguito indicato:

Euro 560.806,44 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 2 2 202002/2 1710 20152 2020 80299

CIG: 8543790E89

CUP: F89C20000360003

Euro 9.193,55 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 2 2 202002/2 1710 20152 2020 80300

Motivo esclusione CIG: 8543790E89;;

CUP: F89C20000360003

 



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


