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CORTE

D EI

CONTI

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE GENERALE

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ALL'INTERNO DELLA SEDE CENTRALE
DELLA CORTE DEI CONTI IN VIA A. BAIAMONTI CIVICI N. 6 E N. 25 ROMA.
Smart CIG: ZA734EF2CF
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel
rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta
del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con particolare riguardo all'articolo 4, comma
2, secondo cui "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi

tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo I
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come modificato con
delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n. 128/CP/2020 in data 12 maggio
2020;
VISTO il d. lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021, Suppl. ordinario n. 49);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 15 del 20 gennaio
2022);
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023,
adottato con Provvedimento del Presidente prot. 24 del 30 luglio 2021;
STANTE la necessità per la Corte dei conti di procedere alla manutenzione delle aree a
verde presenti presso i cortili al piano terra della sede centrale rispettivamente in via A.
Baiamonti nn. 6 e 25 - Roma, compresa quella recentemente realizzata all' ottavo piano della
sede principale di via A. Baiamonti n. 25;
CONSIDERATO che in data 12 ottobre 2021 (prot. n. 6578) la Corte dei conti ha stipulato
con la Società Mari Sport Sistem S.r.l., C. F./P. Iva 12347551009, avente sede legale in
Formello, Viale Romania n. 6, un contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione
e riqualificazione dell'area verde adottata dalla Corte dei conti, di proprietà di Roma
Capitale, sita in Viale Mazzini e compresa tra il civico 96 ed il civico 112, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, in forza del quale la suddetta Società si è impegnata
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alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale presente nell'area in questione e/ o alla
pulizia della stessa;
VISTO il preventivo inoltrato, all'esito di sopralluogo effettuato in loco, dalla Società Mari
Sport Sistem S.r.l. ed acquisito al protocollo del Servizio affari amministrativi ed attività
negoziali della Corte dei conti al n. 219 del 13 gennaio 2022, per un importo complessivo
pari ad € 4.200,00 annui, oltre IVA;
CONSIDERATO che - stante la tipologia delle attività richieste, l'importo stimato della
prestazione e la vicinanza delle aree da manutenere -effettuare una procedura finalizzata
alla selezione di altro operatore economico cui affidare il servizio in oggetto comporterebbe
un aggravamento procedurale;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con il decretolegge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e modificato dal decreto-legge n. 77/2021,
convertito in legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento di servizi e forniture di importo
inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
più operatori economici, o, in amministrazione diretta, per i lavori di importo inferiore a
150.000 euro, da parte delle stazioni appaltanti;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modifi cato
dall'articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - (legge di bilancio 2019)
secondo cui " le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione I
RILEVATO che tale prestazione è reperibile tramite la piattaforma di e-procurement
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messa a disposizione da
Consip S.p.a. , che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sottosoglia di
prodotti, servizi o lavori offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto
(O.d.A.), di richiesta di offerta (R.d.O.) o di trattativa diretta (T.D.);
RISCONTRATO che la prestazione in oggetto è reperibile tramite il MePA, nel cui ambito
è possibile utilizzare la procedura della "Trattativa diretta" rivolta ad un unico operatore
per eseguire l'affidamento;
PRESO ATTO che la su menzionata Società attualmente risulta iscritta nel MePA
nell'ambito del Bando "Servizi" - Categoria merceologica "Servizi di manutenzione del
verde pubblico";
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento del servizio di manutenzione
delle aree a verde site presso i cortili al piano terra della sede centrale in via A. Baiamonti
nn. 6 e 25 - Roma, compresa quella recentemente realizzata all'ottavo piano della sede
principale di via A. Baiamonti n. 25, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Società Mari Sport Sistem S.r.l., C.
F./P. Iva 12347551009, avente sede legale in Formello, Viale Romania n. 6, per un periodo
di tre anni e per un importo complessivo massimo, da porre a base della procedura, pari ad
€ 12.600,00, oltre IVA;
VISTE le Linee Guida n. 3 dell' ANAC, adottate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni I
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, aggiornate al d. lgs. 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti " Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
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RILEVATO che, trattandosi di fornitura di servizi, all'esito dei dovuti accertamenti sui
possibili rischi di interferenza, è stato prodotto il Documento unico di valutazione del
rischio da interferenze (DUVRI), che si rende disponibile all'operatore affidatario
dell'appalto e che prevede costi di sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso,
pari ad€ 500,00, oltre IVA;
VERIFICATA la disponibilità dei fondi necessari sul capitolo 3300 - piano gestionale 11 del
bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio in corso e per i successivi esercizi
2023, 2024 e 2025;
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo di gara,
tramite il portale SIMOG dell' ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione del lo Smart CIG:
ZA734EF2CF;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, all'art. 3 del
decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e all'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., secondo cui tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
Trasparente";
DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde presenti
presso i cortili al piano terra della sede centrale rispettivamente in via A. Baiamonti nn.
6 e 25 - Roma, compresa quella ubicata all'ottavo piano della sede principale di via A.
Baiamonti n. 25, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
alla società Mari Sport Sistem S.r.l., C. F./P. IVA 12347551009, avente sede legale in
Formello, Viale Romania n. 6 00060, per un periodo di tre anni;
3. di quantificare l'importo del contratto in € 4.200,00/anno, per un ammontare
complessivo massimo di€ 12.600,00 (dodicimilaseicento), per la durata di tre anni, oltre
i costi di sicurezza pari a€ 500,00 (cinquecento/OD) non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
4. di autorizzare, per quanto in premessa, la relativa spesa per un importo non superiore
ad€ 13.100,00 (euro tredicimilacento/00), oltre IVA, nonché l'imputazione della stessa
sul capitolo 3300 - piano gestionale 11, del bilancio di previsione della Corte dei conti
per l'esercizio in corso e per i successivi esercizi 2023 , 2024 e 2025;
5. di nominare Responsabile unico del procedimento il dott. Giuseppe Volpe, dirigente
preposto al Servizio affari amministrativi ed attività negoziali della Corte dei conti;
6. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Cristina
Giuliano, funzionario assegnato alla Segreteria della Direzione Generale Gestione Affari
Generali della Corte dei conti;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente", ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza
amministrativa.
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