
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Responsabile del Servizio coordinamento dipartimentale Bilancio-Economato
SERVIZIO COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE BILANCIO-ECONOMATO
UFFICIO ECONOMATO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QI/948/2017 del  21/07/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QI/127365/2017 del  21/07/2017

Oggetto: Acquisizione di beni e servizi ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 e Direttiva di Giunta in materia di contratti
e appalti n. 1287 del 20.01.2015, per importi fino ad Euro 209.000,00. Aggiornamento elenchi operatori
economici. 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: simonetta.rosito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNAMARIA GRAZIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

che il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, quale Stazione Appaltante, provvede all'acquisizione
di beni e servizi al fine di assicurare il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali;

che con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 23/02/2016 prot. 32959/2016 è stato istituito l’Albo dei Fornitori di
beni, servizi e lavori di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica;

si ritiene necessario dover procedere all’aggiornamento degli elenchi previa pubblicazione sul sito web del Comune di
Roma alle pagine del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;

per l’aggiornamento degli elenchi sono invitati a iscriversi operatori economici specializzati nelle seguenti categorie
merceologiche o tipologie di servizi e forniture:

 

CATEGORIE SERVIZI:

1. Servizio di manutenzione ordinaria edifici;
2. Servizio di manutenzione impiantistica (elettrici, condizionamento, idrici, eliminacode);
3. Servizio di manutenzione apparecchiature elettroniche (es. fax, plotter…);
4. Servizio di mantenimento del verde;
5. Servizi di editoria, stampa, riproduzioni grafiche;
6. Servizio di facchinaggio interno, traslochi, trasporto e smaltimento rifiuti speciali;
7. Servizio di portineria;

CATEGORIE FORNITURE:

1. Materiali di consumo per pulizia;
2. Materiali di cancelleria
3. Materiali di consumo informatico
4. Dispositivi medicali di pronto soccorso, di protezione individuale, attrezzature di sicurezza, materiale

antinfortunistico;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che come previsto dalla Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti n. 1287 del 20.01.2015, questa
Stazione Appaltante ricorrerà agli operatori economici accreditati ai suddetti elenchi per gli affidamenti a seguito di
procedure negoziate, per le convenzioni con cooperative sociali e, in genere per tutte le procedure di gara in cui
l'Amministrazione abbia, comunque, la facoltà di consultare soggetti di propria scelta;

la suddetta Direttiva si articola sostanzialmente sui principi di trasparenza, regolazione dei mercati e tutela della
concorrenza, al duplice scopo di rafforzare il quadro giuridico fissato dalle norme statali e comunitarie a garanzia degli
operatori economici e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche;
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a tal fine è stato predisposto apposito Avviso Pubblico che con il presente provvedimento si approva;

visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.
8  del 07.03.2013;

vista la Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti n. 1287 del 20.01.2015;

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di ricorrere all'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 per l' acquisizione di beni e servizi, fino  all'importo di € 209.000,00 (euro
duecentonovemila/00) per le categorie merceologiche e le forniture di beni e servizi non presenti sul Mercato
Elettronico, nella misura strettamente necessaria e nel rispetto dei presupposti giuridici, per ciascuna delle categorie
merceologiche o tipologie di servizi e forniture sopra elencate;

2. di approvare l'Avviso Pubblico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dirigenziale;

3. di procedere alla pubblicazione del predetto Avviso sul sito web del Comune di Roma alle pagine del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica, da rivolgere agli operatori economici specializzati, al fine di aggiornare gli
appositi “elenchi aperti” nelle seguenti categorie merceologiche o tipologie di servizi e forniture:

           CATEGORIE SERVIZI:

1. Servizio di manutenzione ordinaria edifici;
2. Servizio di manutenzione impiantistica (elettrici, condizionamento, idrici, eliminacode);
3. Servizio di manutenzione apparecchiature elettroniche (es. fax, plotter…);
4. Servizio di mantenimento del verde;
5. Servizi di editoria, stampa, riproduzioni grafiche;
6. Servizio di facchinaggio interno, traslochi, trasporto e smaltimento rifiuti speciali;
7. Servizio di portineria;

           CATEGORIE FORNITURE:

1. Materiali di consumo per pulizia;
2. Materiali di cancelleria
3. Materiali di consumo informatico
4. Dispositivi medicali di pronto soccorso, di protezione individuale, attrezzature di sicurezza, materiale

antinfortunistico;

Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2003, i dati personali raccolti saranno trattati e detenuti esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento.
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IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_QI_239_2016.pdf 

Elenco ammessi - Allegato A.docx 

Elenco esclusi - Allegato B.docx 

AVVISO.pdf 

ALLEGATO_A.pdf 
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