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AZIENDA SANTTARA LOCALE ROMA 5

DEUBEMZIONE DIREIIORE GENERAI.f N'

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C Tecnica

0 013.3 2 2 6 tuc rze
DEL

OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta Prosperi Trìvellazioni Di Prosperi Tiziano per la pulizia
delle sterpaglie e lo sfalcio della vegetazione Terreni Ex Pio lstituto, area di edificazione N.O.T- , Guidonia in Via Tibuftina
e Via Alcide De Gasperi - CIG- ZIZIJ7ICD,AE;

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

frauorerole tr

Dott. Filippo Coiro
Non favorevole (vedi motivazioni all

26
data

egate)

luc 2fr22

{èF òcc À) c+.zczL

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO Dott.ssa Velia Bruno

d Favorevole o Non favorevole (vedi motivazioni alle

2.a
data

gate)

u,a 2@L,e, Q.-

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

tr Senza osservazioni o Con osservazioni (vedi allegato)

ll Presidente data

ll Dirigente addetto al controllo del budget, con Ia sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si impute la spesa tOt O 2a 4ot
Registrazione n 0.,..-, f Z66g del 9q loY /P.-ct

I

ll Direttore U.O.C. Bilancìo e Contabilità ad lnterim (Dott. Fabio Filippi)

ll Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito
dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

6.+\
ll Dirigente UOS Patrimonio
Dott.ssa Enza De Filippis

ll f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

lng. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine e da n. 1 ellegati composti da un totale di n. 8 pagine



PROPOSTA

ll Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazrone

PREMESSO che

con Deliberazione n. 933 del 19.07.2019, parzralmente modificata con Delrberazione n. 1125 del 10.09.2019 è stato

adottato latto di diritto privato, che delibera e formalizza l'autonomia imprendìtoriale e le funzionì organizzatìve e di

governo dell'Azienda nel rispetto dei princìpì e criteri emanati dalla Regione Lazio, così come pubblicato sul B.U.R.L. n. 84

del 17.10.2019;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria per la pulizia delle sterpaglie e lo sfalcio della vegetazione terreni Ex Pio

tstjtuto, area di edificazione N.O.T. , Guidonia in Via Tiburtina e Via Alcìde De Gasperi Guidonia;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Prosperi Trivellazioni Di Prosperi Tiziano ad eseguire tali fattispecie di

lavorazioni in tempi ritenutì consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Direlta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N

3L06770, con unico operatore Dirta Progeas srls per un importo lavori pari ad € 18.000,00;

RICHIAMATÌ

tl D.L. 7G del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per I'incentivazìone degli investimenti pubblici durante il

periodo emergenziale in relazione a ll'ag8iud icazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico

volto alla sempliflcazione dei procedimentì amminÌstrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratìci,

peraltro indispensabili nel perìodo emergenziale nel quale si inserisce il D.1., andando ad aumentare la soglia per il ricorso

all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.t.7612020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 7810412015 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del

d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a

contrarre o altro atto equivalente di awio del procedimento sia adottato entro ìl 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L.

771202]-).

L'art.1 comma 2 del D.1.75/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e

fornÌture, nonché dei servizi dr ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di

rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di piil operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizì e forniture, ivi compresi i servizr di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo

inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.t. 31/O5l2O2f n. 77 (c.d. decreto semplìficazioni 202L, convertito in legge con la L- 29/07 /202L n. 108), ha

modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggettr:

- in permesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggeno di affidamento.

- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.

- Comunque nel rispetto deì principìo dì rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. 200055: "Azioni di Fase Vlll";

ta delibera o' 7217 del Ol,hOl2O2O di nomina dell'lng. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n' 1279 del 0617012020 con la quale I'incarico di cui alla delibera n' 1270 veniva differito al 76l7Ll2O2O;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'lscrizione il seguente codice CIG ZF2371CDAE;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2022, cenvo dì costo COVID, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali

lndisponibili".



RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto dell'affidamento alla Ditta Prosperi Trivellazioni Di Prosperi

Tiziano con sede in, Via Colle vallerano 21 A, 00038 Valmontone IVNC.F. 74876467006 manutenzione
straordinaria per la pulizia delle sterpaglie e lo sfalcio della vegetazione terreni Ex Pio lstìtuto, area diedificazione
N.O.T. , Guidonia in Via Tiburtina e Via Alcide De Gasperi Guidonia, per un ìmporto dì € 18.000,00 oltre IVA (22%)

corrispondente ad € 3.950,00 per un totale complessivo di € 21.960,00;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente
prowedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Prosperi Trìvellazioni Di Prosperì Tiziano con sede in,

Via Colle vallerano 21 A, 00038 Valmontone IVA/C.F. L4876461006 manutenzione straordinaria per la

pulizia delle sterpaglie e lo sfalcio della vegetazione terreni Ex Pio lstituto, area di edificazione N.O.T. ,

Guidonia in Via Tiburtina e Via Alcide De Gasperi Guidonia, per un importo di € 18.000,00 oltre IVA (22%)

corrispondente ad € 3.950,00 per un totale complessivo di € 21.960,00;

2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n
3106170;

3. di ìmputaresul bilancio 2022, la somma di€ 18.000,00, ollre IYA l2ZYol corrispondente ad € 3.960,00 per

un totale complessivo di€ 21.960,00 sul codice mastro L01020301 "Fabbricati Strumentali lndisponibili";

4. Di nominare Direttore dei Lavori l'ing. Ferdinando Ferone che procederà a fornire dettagli circa
l'esecuzione dell'intervento procedendo, laddove ce ne sia possibilità, all'emissione di opportuno
certificato di corretta esecuzìone, ai sensi dell'art. 102 del D.L.Bs 50/2016 e ss.mm.ii.

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on - line aziendale ai sensi dell'art. 32,

comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

rl f.f. re cC ca

sa 2



Parere

Data

ll Dir

26 Lu0 20122

SULI-A SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Data

Parere cfa-ù(,({

2 6 ru^ oo,____EqEf

(»

IL DIRETTORE GENERAI.E

Dott. Grorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22.10.7079

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'lng. Elìsa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnlca), che, a seguito
dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che
disciplina la fattrspecie trattata;

RmNUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DEUBEM

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e
sottoscritta dall'lng. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto vensa oubblicato nell'Albo Pretorro on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge
n. 69 del 18 giugno 2009.

ll Dir Amm inrstrativo ll Direttore Sanitario
Filippo Coiro

re Amministrativo
ott. Fìl Coiro

ll Direttore Sanitario
D ssa Veli+86yno

?tll!-

tBSuno

T
tt.ssa Veli

al

ll Dire
Dott. Gi o Giu

nerale
Santonocito
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PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata afiìssa all'Albo delle Pubblicazionr presso la Sede

Legale dell'Azienda Saniaria Locale Roma 5 in data
2 6 Lue. to»

ll Direttore U.O.C Afhri 6enecli e tetali
fì.r-\ebt{[r.|€ri

f addetto alla Pubblicazion

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

ll Direttore U.O.C Afhri Generali e legali{€!ry1

Tivoli,



acquistinretepa
SISTEMI DI E.PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

bonifica terreni ex pio istituto

Dati Principali

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento Diretto per

Lavori fino a 4O.O00 Euro

IDENTIFICATIVO 0ELL'RD0: 3106170

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Ente Committente

ASL ROMA 5

LOTTI

1

Nome RDO

bonifica terreni ex pio istituto

Numero RDO

3106170

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE8OE43H5O1L

Stazione Appaltante

AsL ROMA 5

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE8OE43H501 L

Date

DAIA DI GENERAZIONE DOCUMENTO 111O712022 1



acquistinretepa
SISTEMI DI E.PROCUREMENT

lnizio presentazione offerte

111O71202212:28

Lotti

Termine ultimo presentazione

offeÉe

251071202213:OO

IDENTIFICATIVO DELL'ROO: 3106f76

Termine ultimo richiesta

chiarimenti

30lo7l2O2213:OO

2

ffi ffi tttÈ

DATA OI GENERAZIONE DOCUMENTO 11tO712022



acquistinretepa IOENTIFICATIVO DELL'RDO: 3105170

SI5TEMI OI E.PROCUREMENT

Documentazione diGara

prosperi bonifica.pdf

152.6 Kb

BONIFICA TERRENI EX PIO ISTITUTO

lnviti
Partita IVA

14875461006

Ragione sociale

PROSPERI TRIVELLAZIONI DI PROSPERI TIZIANO

4

DOC

OATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 11tO712022



acqu;stinretepa IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3105 i70

SISTEMI DI E.PROCUREMENT

Dettaglio Buste

3DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 1',t /o712022



Prosperi Trivellazioni di Prosperi Tiziano
via Colle Vallerdro 2l A 0003E
valmonlone (RIvl)
P- lva 14E7461006
prosocritrivellazioni{rlpec.it
331387t534

Spett.le

AsL ROMA 5

Via Acquaregna n.V15

00019Trvoli RM

OG6ETTO: Preventivo per Ia pulizia delle sterpaglie e lo sfalcio della vegetazione dei terreni divs. proprietà

presso:

. Guidonia in Via Tiburtina e Via Alcide De Gasperi,

. Tivolipresso f area diedificazione N.O.T.

L' offerta a corpo per la realizzazione dei lavori di cui alfoggetto è di € 18.0@,00 (diciottomila/00),

compresa del materiale, delle attrezzature e della manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola

d'arte, compreso il carico e iltrasporto di materiah di a discarica.

ll lavoro verrà eseguito dal personale specializzato nel settore, nel rispetto delle norme previste dalla
normativa vigente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.Lgi. 8V2008 e nel rispetto delle regole di
prevenzione da Covid-19.

Valmontone 23/05/2022 'Sr'&* tf*rpo*
(

P Trive iTiziano



Smart CIG
. Ace essibilità
. Contattaci
. Privac.v:e sgk!§§

-..t r"
':': AUTORITA

NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

. Anticom.rzione

. Sen i zi ps!_l§_srn-lqi-nu[szi-9!ip-nbb].!sls

. Missione e c o mp_qlslz.g.

. Amm inistrazione Tta sp_alg4!9

Homc / Sen.izi / Sen izi ad Accesso riscrv'ato / Smart CIG / Lista comr,rnicazioni dati / Dettaglio CIG

Utente: Elisa Moroncelli
Prolìlo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. l0 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G - UFFICIO
TECNICO

Cambia orofilo - Losout

. Home
Gestione smart CIG
o Richiedi
o Visualizza lista
Gestione CARNET di smart CIG
o Rendiconta
o Visualizza hsta

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

T- Dettagli della comunicazione

CIG ZFZ37ICDAI,
StAtO CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

Importo € 18.000,00

Oggetto bonifica terreni ex pio istituto

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del 
SERVIZI

contratto

CIC accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 o.t. Manutenzione immobili e impianti

66/20t4\



Motivo richiesta CIC Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9,
commi I e 2 del DL 6612014) di riferimento o Consip e mancanza di
accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del
rilascio del CIG

Contatti

pralssgls@p§§.3$1§prruzis4§!

Contact Center
800 - 89 69 36 I +39 06 62289571

Quicklinks

. Portaleistihrzionalc
o Portale sen'izi

. Note legali

. Copyright

. Pnvacy-Cookies

. Accessibilità

Sezione Link Utili

Annulla Comunicazione Modifica



acquistinretepa
UCIC ìE-f H(Clt

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO Dl RtX): 310617O
SIsTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

Nome

Valore offerto

Elenco dichiarazioni abilitazione

?: '. ^l

DESCRIZIONE RDO

bonifìca terreni ex pio istituto

NUMERO RDO 3105170

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

cFAMM|NISTRAZIONE 04733471009

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2015, arL 45. comma 2, letL A)

RAGIONE SOCIATE / OENOMIIUAZIONE

PROSPERIIRIVELLAZIONI DI PROSPERI TIZIANO

PARTITA IVA

14875461005

TIPOLOGIA SOCIETARlA

Altro

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Valore

18000

DAIA DI GENERAZIO E OOCUME'IITO: 1A1O712022



Selezionare tutte le fasce di impoÉo per cui si

ssiede una alificazione

ll sottoscritto Opentoie Economico

Selezionare una o più ceÉificazioni possedute, tra

uelle di ito indicate

DOCUMENTO DI OFFERTA ECON(IMIÈA

NUMERODIRDO: 3106170
SISTEI/II DI E.PROCUREMEiIT

Nessuna Qualificazione

dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenù nel

proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attiùtà previste

nella Categoria per cui viene richiesfa l'Ammissione al Mercato

Elettronico della P-A.

Nessuna

ll Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, alEesì

dichian:

. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così

come previsto nella lex specialis;

. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato

Tecnico e nella documentazione di Gar4 nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara

e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare

l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella

determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuù remuneratM;

. di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopnwenienza

di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause difoza maggiore

contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gar4

. che i prezzilsconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

. che i termini stabiliti nel Contntto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni

sono da considenrsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

. che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integcmte e sostanziale del contratto che verrà

stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE 5E PRIVO DELI-A S0TTOSCRIZIONE A MEZZO

FIRMA DIGITALE

DATA OI GENERAZONE OOCUMEIITO: 1A10712022



DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO Dl RDO: 3'106170
SlSTEMl ol E-PROCUREMEI'IT

DATA DI GETIIERAAONE DOCUMEiITO: 'tslo7t2022


