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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEPA, AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI E
DOCCE - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG:
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IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione
VISTI:
- "Il DM del 13 gennaio 2021 con la quale è stato differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 163 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 23 del 30.06.2020 ai sensi dell'art 110 del T.U. 267/2000, con il
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l'incarico di Dirigente dell'Area I
Amministrativa, Servizi Sociali, Turismo, Sport, Cultura, Pubblica Istruzione;
VISTO il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno n° 8 del 30.05.2018 con il quale viene
attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda la funzione di coordinatore dei piani di Zona del
Distretto Roma 6.6;
VISTA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali”, rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e delinea un assetto istituzionale ed organizzativo che apporta
significative innovazioni nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria attraverso l'adozione del
Piano di Zona;
VISTA la nuova Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del distretto H6 Roma 6
per il triennio 2019-2021, sottoscritta in data 25/06/2019 dai Sindaci dei Comuni di Anzio e di
Nettuno, approvata con Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Nettuno n. 2 del
17/01/2020 nella quale viene riconfermato capofila di distretto il Comune di Nettuno;

PREMESSO:
- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da
CODIV-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che la Regione Lazio con deliberazione n. 115 del 17.03.2020 ha approvato ai sensi dell’articolo
33, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 11/2016 quale atto di indirizzo e coordinamento
rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale il documento “Linee
guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID19”,;
CONSIDERATO che:
- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a tutelare la
cittadinanza più fragile e garantire una risposta concreta a situazioni di emergenza sociale.
- nella programmazione degli interventi previsti dal Piano di Zona annualità 2021 è presente il
servizio di installazione e fornitura di bagni chimici, docce per la cura e l’igiene delle persone senza
fissa dimora nel territorio del Distretto Socio-Sanitario Roma 6.6 finalizzata all’inclusione sociale;
- nel Comitato Istituzionale del 09 e 10 dicembre 2020 sono stati forniti gli indirizzi per l’attuazione
degli interventi previsti dal Piano di Zona annualità 2021 nelle more della nuova programmazione
in attuazione della DGR n. 584/2020 e 585/2020;
RILEVATO al riguardo che:
- risulta necessario tutelare la cittadinanza più fragile e di:

facilitare l’integrazione dei cittadini che versino in stato di indigenza, anche senza fissa
dimora e che si trovino nel territorio distrettuale;

favorire l’igiene e la cura della persone anche sotto il profilo del contenimento delle
problematiche socio sanitarie e della salute pubblica;

agganciare da parte dei servizi le persone in grave di esclusione sociale così da evitarne la
completa emarginazione, restituendo ai cd “invisibili” la dignità di persone.
- a tal fine il Comune di Nettuno nella sua qualità di Comune capofila del Distretto RM 6.6 Anzio
Nettuno, con determina dirigenziale n. 1464 del 29.12.2020 ha indetto avviso esplorativo finalizzato
ad individuare operatori economici di settore da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, a successiva procedura negoziata di cui
all’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio in oggetto;
- che alla scadenza del termine previsto in avviso per la presentazione delle domande, fissato al
22.01.2021, risultano pervenute al protocollo dell’Ente n. 2 domande;
DATO ATTO che come disposto dalla determinazione dirigenziale n. 1464/2020 risultano
individuati:
Oggetto del contratto: Affidamento del servizio di installazione e fornitura a noleggio di
bagni chimici e docce;
Procedura di gara: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs
50/2016;
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4) lettera
b) del D.Lgs. 50 /2016 attraverso il sistema “Valore economico”;
Importo a base d’asta soggetta a ribasso: € 12.704,92 omnicomprensivo degli oneri di legge
e Iva esclusa al 22% pari ad € 2.795.08 per un totale complessivo di € 15.500,00
(Quindicimilacinquecento/00) IVA inclusa.

ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere al prosieguo
delle operazioni affidando il medesimo all’operatore economico tra quelli interessati, che offrirà il
prezzo più basso;
RITENUTO in conseguenza opportuno e necessario approvare gli atti di gara quali Capitolato
speciale d’appalto e lettera di invito che allegati alla presente ne costituiscono parte sostanziale ed
integrante;
DATO ATTO che l’elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 53, del D.Lgs n. 50/2016, non è soggetto a pubblicazione all'Albo e sul profilo del
committente, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
PRECISATO che il contratto con l’operatore aggiudicatario, sarà stipulato solo dopo l’intervenuta
emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e dichiarati in sede di
manifestazione di interesse;
DATO ATTO:
− che stante l’assenza di personale comunale nel locale, durante l'esecuzione del servizio, non dovrà
essere redatto il DUVRI, non sussistendo alcuna interferenza;
− che il contratto avrà la forma di scrittura priva in formato elettronico con sottoscrizione digitale,
come stabilito dalla normativa vigente, del Dirigente dell’Area I del Comune di Nettuno quale ente
capofila e impresa aggiudicataria;
- che il CIG relativo alla presente procedura è Z6E3003E80;
VISTI i sotto elencati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Lettera di invito e relativi allegati:

Allegato 1- DGUE documento di gara unico europeo;
RITENUTO, altresì di stabilire che:.
- non si procede alla suddivisione in lotti in quanto non risulterebbe economicamente conveniente,
laddove l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale
intrinseca (quanto estrinseca) efficienza della prestazione medesima;
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Pastorelli;
DATO ATTO:
- che tale acquisto avviene attraverso il M.E.P.A. e pertanto in luogo del documento DURC nella
fase di un ordinativo, è sufficiente essere in possesso della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.
46 c.l lett.”p” del DPR 445/2000, sarà altresì acquisito il DURC al momento del pagamento della
fattura (Faq-Mepa - acquisiti tramite modalità DURC on-line);
- che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a
tale commessa pubblica;
VISTA la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per
l'Integrità e la Trasparenza (PTIT) per il 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale 28.01.2020
n. 9;
DATO ATTO
• della regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa ai sensi dell’Art. 147 bis, comma 1 del
D. Lgs 267/2000;
• che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’Art. 6 bis
della L. 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i..
VISTA la legge quadro 328/2000;
VISTA la legge 11/2016
VISTA la DGR 686/2014 Regolamento Contabile;
VISTA la DGR 662/2016;
VISTO:
• l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i.;
• il D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;
2) DI INDIRE procedura negoziata, attraverso RdO MePA, di cui all’art. 36, comma 2 lett. b del
D.Lgs. n. 50/2016, criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4) lettera
b) del D.Lgs. 50 /2016, attraverso il sistema “Valore economico” per l’affidamento del servizio di
installazione e fornitura a noleggio di bagni chimici e docce;
3) DI APPROVARE quale elenco ditte da invitare alla citata procedura gli operatori di cui
all’elenco allegato, la cui pubblicazione viene omessa ai sensi di legge;
4) DI APPROVARE per l’effetto quali atti di gara:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Lettera di invito e relativi allegati:

Allegato 1- DGUE documento di gara unico europeo;
5) DI DARE ATTO che risultano individuati:
Oggetto del contratto: Affidamento del servizio di installazione e fornitura a noleggio di
bagni chimici e docce;
Procedura di gara: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs
50/2016;
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4) lettera
b) del D.Lgs. 50 /2016 attraverso il sistema “Valore economico”.
Importo a base d’asta soggetta a ribasso: € 12.704,92 omnicomprensivo degli oneri di
legge e Iva esclusa al 22% pari ad € 2.795.08 per un totale complessivo di € 15.500,00
(Quindicimilacinquecento/00) IVA inclusa.
6) DI DAREA TTO che la spesa complessiva di € 12.704,92 omnicomprensivo degli oneri di legge
e Iva esclusa al 22% pari ad € 2.795.08 per un totale complessivo di € 15.500,00
(Quindicimilacinquecento/00) IVA inclusa è stata impegnata con determina dirigenziale n.
1464/2020 e trova copertura sul capitolo 14660 nella maniera di seguito indicata:

Eserc. Finanz.

2020

Cap.

14660

Descrizione

MIS 1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA

Miss./Progr.

12/5

PdC finanz.

1.03.02.99.000

Centro di costo

Area I – Servizi Sociali

SIOPE

CIG

Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

Z6E3003E80

CUP

Procedura di gara
Servizio di installazione e fornitura a noleggio di bagni chimici e docce;
Contributi regionali
1491-0

Importo

Finanz. da FPV
€ 15.500,00 Iva
inclusa

Frazionabile
12

in

7) DI DARE ATTO che il CIG relativo alla presente procedura è Z6E3003E80;
8) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10) DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del
procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.190/2012;
11) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il Dott. Giovanni Pastorelli, Responsabile Servizi Sociali;
12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.

Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pastorelli

Il Dirigente dell’area
Margherita Camarda

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Margherita Camarda;1;10252904
Giovanni Pastorelli;2;16944847

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura nr.59 del 15/03/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1491/0

Data:

31/12/2020

Importo:

15.500,00

CIG Z6E3003E80 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO MEPA, PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FORNITURA A NOLEGGIO DI
BAGNI CHIMICI E DOCCE

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 1464 DEL C.I.G.: Z6E3003E80

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: GARA

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Interventi per le famiglie

Impegno nr. 1491/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

3.580.375,78
3.380.519,57
15.500,00
3.396.019,57

Disponibilità residua:

184.356,21

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

1.996.163,63

Capitolo:

14660

Impegni gia' assunti:

1.819.532,86

Oggetto:

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA

Impegno nr. 1491/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

INTEGRAZIONE SOCIALE

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

15.500,00
1.835.032,86
161.130,77

NETTUNO li, 17/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEPA, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Sbordoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Simona Sbordoni;1;20326363

