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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG 87128138BC AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE
AMBIENTALE, COMPRESE LE FORNITURE ACCESSORIE RELATIVE AI SERVIZI
IGIENICI, PER L'IMMOBILE SEDE DELLA STO ATO2 ROMA - ATTIVAZIONE DELLA
CONVENZIONE SUA/SA DELLA CMRC DENOMINATA 'CONVENZIONE GARA PULIZIE' LOTTO 1 - ROMA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

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;
Visti
il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000;
la Determinazione R.U. n. 2019 del 30/07/2020, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022 comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di
funzionamento della STO e da questa approvato con la Delibera n. 2-20 del 7 ottobre 2020;

premesso
che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R.
del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale
Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del
consorzio o della convenzione di cooperazione;
che, in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la
forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto
giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;
che, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato
dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;
che la L.R. Lazio n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali
di bacino idrografico (ABI);
che, con DGR n. 218 dell’8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l’efficacia della DGR
n. 56/2018, ha confermato l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO
regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale
scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;
che, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, ha
approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
viste
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnica Operativa (STO) dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
premesso
che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi

16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;
che, l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative,
tecniche e contabili–finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della
STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni
assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di
Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di
bilancio di previsione;
tenuto conto
del D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, integrato con le disposizioni introdotte dal
Decreto Correttivo, D.Lgs. 56/2017, e ss.mm.ii.;
dei criteri e le disposizioni introdotte dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
approvate dall’ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11 settembre 2020, n.120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale;
visto, in particolare,
l’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, secondo cui “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di
due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei
casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;
l’art. 1, comma 2, del c.d. Decreto Semplificazioni, sopra richiamato, secondo cui “Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 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 inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
150. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro”;
considerato
che con Determinazione Dirigenziale R.U. 1026 del 09/04/2020 si è provveduto all'affidamento
del servizio di pulizie mediante RdO sul MePa, alla ditta Consorzio Progeo Consorzio stabile via
Tullio Ascarelli, 92 Roma P.IVA 12826871001 C/FISC 12826871001;
che il contratto con la suddetta ditta per il servizio di pulizie ha scadenza 13/04/2021;
che è necessario garantire, per gli uffici della STO, il servizio di pulizie provvedendo
all’affidamento del medesimo secondo le procedure consentite dalla norma;
tenuto conto
che i materiali, i prodotti e i mezzi dovranno essere a carico della ditta appaltatrice;
che l'appaltatore dovrà assumere l'obbligo di eseguire i servizi con la massima diligenza, nel
rispetto di tutti i regolamenti sanitari e le leggi vigenti;
preso atto
che, per la fornitura in oggetto, non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da
CONSIP, di cui all'art. 24, comma 6, della Legge 448/2001;
che in data 18/06/2020 è stata stipulata una convenzione tra la Città Metropolitana di Roma
Capitale e la Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, per l’affidamento dei servizi di pulizia, di
sanificazione ed altri servizi per gli Enti Comunali, Provinciali e società partecipate della Regione
Lazio, Lotto 1, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. dell’art. 58 l. 388/2000;
considerato
che la STO ATO2 rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il
Fornitore;
che gli immobili oggetto della presente richiesta si trovano nel territorio della Città metropolitana
di Roma Capitale;
che gli immobili oggetto della presente richiesta sono adibiti ad uso C, come previsto dalla
Convenzione ufficio/biblioteche/foresteria;
che la STO ha inviato al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori la Richiesta Preliminare di
Fornitura (RPF), n. prot. 0000611/21 in data 16/03/2021;
che il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori ha trasmesso il relativo Piano Dettagliato delle Attività
(PDA) acquisito a prot. n. 739/21 del 07/04/2021;
che il suddetto PDA, risponde alle esigenze della STO e prevede una durata triennale, con
riferimento alle disposizioni della convenzione;
che la spesa prevista per le attività suddette è pari ad € 20.112,36/anno, esclusa IVA;

che è previsto altresì un importo di € 1.500,00 per il periodo considerato, pari ad € 500,00 su
base annua, da consumare esclusivamente dietro richiesta della STO a seguito di eventi
imprevedibili e straordinari e per interventi da eseguire solo dopo accettazione del relativo
preventivo;
che l’importo complessivo del servizio fornito è pari ad € 60.337,08 esclusa IVA oltre € 1.500,00
esclusa IVA, a consumo, per un totale di € 61.837,08 esclusa IVA;
ritenuto
di confermare l’adesione alla vigente Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e
la Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed
altri servizi per gli Enti Comunali, Provinciali e società partecipate della Regione Lazio, Lotto 1,
per la durata di 36 mesi, con il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, Via degli Orafi, 2, 51100,
Pistoia (PT), P.IVA 01535090474 secondo quanto previsto dalla citata convenzione;
di procedere ad impegnare l’importo di € 61.837,08 esclusa IVA, per un totale di € 75.441,24
IVA inclusa, imputando lo stesso come di seguito indicato:
quanto ad € 17.113,98 (IVA inclusa) sull’annualità 2021;
di prendere nota per l'annualità 2022 per € 25.147,08 (IVA inclusa) - Imp. 99/0/2022;
di prendere nota per l’annualità 2023 per € 25.147,08 (IVA inclusa) - Imp. 19/0/2023;
di prendere nota per l’annualità 2024 per € 8.033,10 (IVA inclusa) - Imp. 8/0/2024;
Preso atto che la spesa di euro € 17.113,98 trova copertura come di seguito indicato:
Missione

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macroaggregato

2

ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

Capitolo/Articolo 702002/24

ATO2 - PULIZIA UFFICI

CDR

8409

ATO2 - ATO2

CCA

--

Eser. Finanziario 2021

--

Numero

--

Importo

€ 17.113,98

--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

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

per i motivi espressi in premessa, parte integrante del presente atto
1. di confermare l’adesione alla vigente Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma
Capitale e la Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, per l’affidamento dei servizi di pulizia,
di sanificazione ed altri servizi per gli Enti Comunali, Provinciali e società partecipate
della Regione Lazio, Lotto 1, per la durata di 36 mesi, con il Consorzio Leonardo Servizi e
Lavori, Via degli Orafi, 2, 51100, Pistoia (PT), P.IVA 01535090474 secondo quanto
previsto dalla citata convenzione;
2. di evidenziare il CIG: 87128138BC inerente la fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
3. di emettere nuovo ordinativo di fornitura della durata di 36 mesi, dal 26/04/2021 al
25/04/2024 con la Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, Via degli Orafi, 2, 51100, Pistoia
(PT), P.IVA 01535090474 secondo quanto previsto dalla citata Convenzione;
4. di impegnare l’importo di € 61.837,08 esclusa IVA, per un totale di € 75.441,24 IVA
inclusa, imputando lo stesso come di seguito indicato:
quanto ad € 17.113,98 (IVA inclusa) sull’annualità 2021;
di prendere nota per l'annualità 2022 per € 25.147,08 (IVA inclusa) - Imp. 99/0/2022;
di prendere nota per l’annualità 2023 per € 25.147,08 (IVA inclusa) - Imp. 19/0/2023;
di prendere nota per l’annualità 2024 per € 8.033,10 (IVA inclusa) - Imp. 8/0/2024;
Di imputare la spesa di euro € 17.113,98, come di seguito indicato:
Euro 17.113,98 in favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI C.F 01535090474 VIA DEGLI ORAFI, 2,PISTOIA
Miss

Prog Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno Movimento

99

1

2

702002/24

8409

00000

2021

7

CIG: 87128138BC

5. di liquidare, alla ditta Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, Via degli Orafi, 2, 51100, Pistoia
(PT), P.IVA 01535090474, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma
complessiva di € 75.441,24 IVA inclusa ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972,
come previsto dalla Legge 190/2014 e secondo le modalità stabilite nella citata convenzione;
6. 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;
il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
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
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel
termine di 30 gg, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, ove
previste, ovvero dall’ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio della Città
Metropolitana di Roma Capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro
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

