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PREMESSO CHE 
 

 

che, con Determinazione a contrattare QL 998 del 22/06/2021, il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione
Territoriale e del Verde, ha dato corso ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, sotto soglia, ai
sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n.76/2020,
convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 e del D.L. 31/05/2021 n. 77, secondo le modalità procedurali di cui al relativo
co. 6, mediante R.D.O nel Me.P.A, con il criterio del minor prezzo, finalizzata all’affidamento dell’appalto in oggetto;

che con R.D.O. n. 2833177, in data 05/07/2021, sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici
presenti nella piattaforma MEPA abilitati al bando “Servizi – Servizi di manutenzione del verde pubblico” presenti nel
territorio della regione Lazio, con termine di scadenza in data 22/07/2021;

che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016,
determinato dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto sull’importo a base di gara di € 199.915,90;

che, alla scadenza sopraindicata, sono pervenute n. 10 offerte da parte delle imprese invitate alla gara, di seguito
descritte:

          Concorrente                                                                                                 Partita IVA

AMBIENTE LAVORI SRL                                                                                    13515181009

VIVAI MARCELLI S.A.S DI MARCELLI TONINO & C.                                   03809191004

MYOPORUM DI MICHELANGELI S.A.S.                                                          05896561007

DITTA SCHIBUOLA RENZO                                                                               01111750590

BEMAR SRL                                                                                                           15086941000

VIVAI LATINA FIORITA S.R.L.                                                                          01412770594

EKOGEO - S.R.L.                                                                                                     13440961004

M.F. GROUP S.R.L.                                                                                                11068531000

HORTIS S.R.L.                                                                                                         03983550611

PRINSEPIA SRLS                                                                                                    12721941008

In data 22/07/2021 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative;

durante la verifica della documentazione amministrativa, si è provveduto ad attivare a mezzo PEC la procedura del
soccorso istruttorio per le imprese: AMBIENTE LAVORI (nota QL/60032/2021), BEMAR (nota QL/60031/2021),
VIVAI MARCELLI (nota QL/60033/2021), M.F. GROUP (nota QL/60029/2021), DITTA SCHIBUOLA RENZO
(nota QL60028/21) e VIVAI LATINA FIORITA (nota QL 60027/2021);

che con le suddette note sono state richieste integrazioni alla documentazione risultata carente di alcuni requisiti
richiesti, indicando la data di scadenza del 29/07/2021 come termine per regolarizzare le irregolarità riscontrate e con
l'avvertenza che decorso inutilmente tale termine, il concorrente sarebbe stato escluso dalla gara;

che le imprese Ambiente Lavori, Vivai Marcelli ed M.F. Group hanno provveduto a regolarizzarsi entro il termine di
scadenza assegnatogli;

che le imprese Bemar Srl e Ditta Schibuola Renzo non hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine
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di scadenza;

che l’impresa Vivai Latina Fiorita, con nota QL/60740/2021, ha comunicato la mancanza dei requisiti richiesti nel
Disciplinare di Gara;

che i restanti concorrenti sopra menzionati hanno regolarmente prodotto la documentazione amministrativa prescritta
dal Disciplinare di gara;

CONSIDERATO CHE 
 

che con Determinazione Dirigenziale QL/1216/2021 sono state ammesse, all’apertura delle offerte economiche n. 7
imprese, mentre sono state escluse le società: BEMAR SRL, DITTA SCHIBUOLA RENZO e VIVAI LATINA
FIORITA S.R.L.;

in data 04/08/2021 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche che ha determinato la
seguente classifica:

Concorrente                                                                                                   Ribasso in %  

BEMAR SRL                                                                                                Concorrente escluso

DITTA SCHIBUOLA RENZO                                                                   Concorrente escluso

VIVAI LATINA FIORITA S.R.L.                                                              Concorrente escluso

VIVAI MARCELLI S.A.S.                                                                              37,20000000

MYOPORUM S.A.S.                                                                                        34,75000000

PRINSEPIA SRLS                                                                                            33,71200000

AMBIENTE LAVORI SRL                                                                              32,44000000

M.F. GROUP S.R.L.                                                                                         31,45848394

HORTIS S.R.L.                                                                                                 29,11100000

EKOGEO - S.R.L.                                                                                             11,23000000

 

Si è proceduto quindi al calcolo della soglia di anomalia che si allega in copia;  

che, dal calcolo della soglia di anomalia nessuna offerta è risultata anomala e pertanto avendo presentato la migliore
offerta, è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto la società “VIVAI MARCELLI SAS”, - sede legale in Via
Salaria, 1699 - 00138 Roma - C.F. / P.I. 03809191004 - con il ribasso del 37,20 % sull’importo di € 199.915,90 (somma
soggetta a ribasso) per un totale ribassato di € 125.547,18 oltre ad € 5.002,13 per oneri della sicurezza ed € 28.720,85
per IVA al 22% per un totale complessivo di € 159.270,16.

che, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’affidamento del servizio in oggetto con proposta di
aggiudicazione, Prot. QL n. 63311/2021, ai sensi dell’art. 32 del D. L.gs. 50/2016, attestante la congruità dell’offerta;

che sono state adempiute con esito positivo le verifiche, per il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83
del predetto Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara dalla suddetta concorrente, fermo restando che l’abilitazione
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al Me.PA avviene da parte di Consip S.p.a. sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di
capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC dell’Impresa che si esibisce agli atti;

che, ai sensi della deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015, l’Impresa ha inviato l’organigramma aggiornato di
tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, afferenti gli ultimi tre anni,
corredato dall’elenco dei relativi parenti ed affini con i corrispettivi anagrafici;

che, ai fini della comprova, si è provveduto ad inserire nell’apposita piattaforma telematica Gesper del Dipartimento
Risorse Umane l’organigramma sopra menzionato;

che, in attesa della evasione della richiesta sopra effettuata, si procederà alla stipula del contratto che perderà efficacia
solo all’eventuale esito positivo della verifica sopra descritta;

     che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione del “servizio per l’esecuzione di interventi per il contenimento
del parassita toumeyella parvicornis o cocciniglia tartaruga del pino” a favore dell’Impresa VIVAI MARCELLI SAS
ed all’impegno della spesa in favore della medesima;

 

che, dunque, a seguito dell’offerta economica presentata, il corrispettivo dovuto per l’esecuzione del servizio
ammonta ad € 159.270,16 (oneri per la sicurezza ed IVA 22 % compresi);

che, infine, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli estremi
identificativi del seguente conto corrente:

IBAN: IT 57 C 02008 39242 000004007927– UNICREDIT -  Monterotondo - Roma, intestato a “Vivai Marcelli sas “;

che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art.147 bis
del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021 (P.T.P.C.T. 2018/2019/2020).

 

  

 
DETERMINA 

 

 Per i motivi esposti in narrativa
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1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione Prot. QL 63311/2021, allegata al presente atto quale parte integrante,

relativa alla gara per l’affidamento del servizio per l’esecuzione di interventi per il contenimento del parassita
toumeyella parvicornis o cocciniglia tartaruga del pino.

3. di affidare alla Società “VIVAI MARCELLI SAS”, - sede legale in Via Salaria, 1699 - 00138 Roma - C.F. / P.I.
03809191004 – COD. CRED. 58978 - per un importo di € 159.270,16 (oneri per la sicurezza ed IVA 22 %
compresi) il servizio per l’esecuzione di interventi per il contenimento del parassita toumeyella parvicornis o
cocciniglia tartaruga del pino. 

4. di dare atto dell’avvenuto accertamento della congruità ed attendibilità dell’offerta presentata dall’impresa VIVAI
MARCELLI SAS, per il servizio oggetto della presente determinazione dirigenziale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula di RDO n.2833177 del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

7. di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della presente procedura
d’appalto ai soggetti ivi contemplati;

8. di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 58
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)

9. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che  tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.comune.roma.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;

10. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L.  241/1990 e degli art. n.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

11. di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923 e stipulati con le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

12. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, a seguito di
attestazione di regolare fornitura ed emissione di fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria;

13. di dare atto che il Servizio decorrerà dalla data di affidamento e terminerà entro il 31 dicembre 2021 salvo proroghe;
14. di ridurre l'impegno 2021/22556 per la somma di € 90.729,84, pari al ribasso d'asta
15. la spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 159.270,16 grava come segue:

Impegno 2021/22556 – Capitolo 1309352/600- (0MSV) - Centro di Responsabilità 0VP delrelativo PEG;

Il servizio è disciplinato, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA,
dalle Condizioni Particolari, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dallo Schema di Contratto allegati
alla R.d.O. n° 2833177. 

 

CENTRO
    DI COSTO TIT. INT.    VOCE

ECONOMICA    IMPORTO
ATTIVITA’ DI

 DETTAGLIO
     DESCRIZIONE PERCENTUALE

    0VP  1  03   600 (0MSV) € 159.270,16      0VP 5009 Appalto forniture e servizi    100%

 

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Sub
1309352    / 600   ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO
URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO Impegno: 2021 / 22556  Attivazione di 09VIVAI
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impegno
Spesa

2021una procedura mediante R.D.O. nel Me.Pa. finalizzata all’acquisizione del
“Servizio per l’esecuzione di interventi per il contenimento del parassita
toumeyella parvicornis o cocciniglia tartaruga del pino”

1.03.02.99.00909
02MARCELLI

SAS
159.270,16

 CIG 876633507F
 CUP  

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2021

1309352    / 600   ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO
URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO Impegno: 2021 / 22556  Attivazione
di una procedura mediante R.D.O. nel Me.Pa. finalizzata all’acquisizione del
“Servizio per l’esecuzione di interventi per il contenimento del parassita
toumeyella parvicornis o cocciniglia tartaruga del pino”

1.03.02.99.00909
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

90.729,84

 CIG 876633507F
 CUP  

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Sub Imp 22556/1
Riduzione imp 22556 per ribasso d'asta 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIUSEPPE SORRENTINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL._3.pdf 

certificato_INPS_26851133.pdf 

MOD45.pdf 

n_998_DD_contrarre_parassita_toumeyella_alberi.pdf 

n._1216_DD_Ammissione_ed_Esclusione_concorrenti.pdf 

Offerta_Economica_Vivai_Marcelli_Sas_Di_Marcelli_Tonino_C_T2833177_L1_(1).pdf 

PROPOSTA_AGGIUDICAZIONE.pdf 

RdO_2833177_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf 

RdO_2833177_RiepilogoPA.pdf 

Tracciabilit`_dei_flussi.pdf 

CalcoloSogliaAnomaliaTOUMEYELLA.xlsm 

AGENZIA_ENTRATE.pdf 

C.I._MARCELLI_TONINO.pdf 

CASELLARIO_IMPRESA.pdf 

CASELLARIO_MARCELLI.pdf 

Visura.pdf 

CIG.pdf 
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n.492_DD_Nomina_vari_RUP.pdf 
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