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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.U<:':\ DEL ... t3 ..QUJJlJJ. ...

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensidell'art. 36 comma 2lett. b) del codice degli appalti, per il servizio

di presidio medico-sanitario con ambulanza di tipo A dotata di PBLSD e BLSD a bordo, dei siti

denominati Palazzo dei Congressi e Roma Convention Center La Nuvola di proprietà di EUR S.p.A. e

gestite da Roma Convention Group S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

• Considerato l'obbligo previsto nel CPI della struttura congressuale Roma Convention Center La

Nuvola e delle necessità ravvisate anche per la struttura Palazzo dei Congressi, di dotare le stesse di

un presidio medico-sanitario con ambulanza durante gli eventi

• In data 01 novembre 2017 è in scadenza il contratto stipulato con la società Lazio Emergenza di

Daniele Bosco, per il servizio di presidio sanitario con ambulanza di tipo A dotata di PBLSD e

BLSD a bordo, presso il Palazzo dei Congressi ed Roma Convention Center La Nuvola, di

proprietà di EUR S.p.A. e gestite da Roma Convention Group S.p.A.;

• Roma Convention Group S.p.A. ha necessità di reperire un Operatore Economico al quale affidare

i servizi di presidio sanitario con ambulanza di tipo A dotata di PBLSD e BLSD a bordo, in quanto

i servizi da appaltare hanno una valenza essenziale per il proseguo delle attività Societaria;

• per quanto sopra, è necessario procedere con l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento

dei servizi medesimi, ai termini ed alle condizioni di seguito riportate:

1. L'Appalto ha durata biennale;

2. L'importo presunto complessivo dell'Appalto posto a base di gara è pari ad euro 67.500,00 (euro

sessantasettemilacinquecentojOO) oltre I.V.A., e ripartito come segue:

o Euro 67.500,00 oltre I.V.A., per presidio a chiamata durante gli eventi che si svolgeranno

presso le strutture denominate dei Congressi ed Roma Convention Center La Nuvola, per

la durata di due anni,

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell' I.V.A.;
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considerata la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Alessandro Cremonesi,

nominato in data 02 agosto 2017, parte integrante della presente;

individuate quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato d'appalto;

rilevato che sono state condotte verifiche volte ad accertare i rischi da interferenza nell'esecuzione

dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 9 aprile

2008, n. 81 per le modalità di svolgimento dell'appalto non si è reso necessario redigere il DUVRI.

Ritenuto di procedere mediante l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto

b) del d.lgs. 50/2006, per l'affidamento dei servizi di presidio sanitario con ambulanza di tipo A dotata di

PBLSD e BLSD a bordo nei siti denominati Palazzo dei Congressi ed Roma Convention Center La

Nuvola di proprietà di EUR S.p.A. e gestiti dalla soc. Roma Convention Group S.p.A., da aggiudicarsi con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Visto che l'importo dei servizi oggetto di appalto colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di

rilievo comunitario trovando applicazione nell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 "contratti sotto soglia" che al

comma 2 letto b) prevede, per gli affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e

inferiore a 209.000,00 Euro, la possibilità di procedere mediante procedura negoziata "previa

consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato ... ";

considerato che EUR S.p.A., in qualità di centrale di committenza di Roma Convention Group S.p.A.

giusta convenzione del 04 ottobre 2017, sarà chiamata ad indire e concludere la procedura negoziata ai

sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del d.Lgs. 50/2016 per la stipula di un contratto per l'esecuzione dei

servizi di presidio medico-sanitario con ambulanza di tipo A dotata di PBLSD e BLSD presso i siti

suindicati;

richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

visti gli atti allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione;

Per quanto sopra premesso, visto, posto, ritenuto, rilevato, considerato e richiamato il Direttore Generale

di Roma Convention Group S.p.A. Plinio Malucchi
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DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e nel documenti allegati, da intendersi parte integrante del

presente atto:

1. di approvare le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

2. di trasmettere ad EUR S.p.A. il capitolato Speciale di appalto per l'indizio ne di procedura negoziata,

ai sensi dell'art. 36 comma 2Iett.b) del codice dei contratti pubblici, per l'affidamento dei servizi di

presidio sanitario con ambulanza di tipo A dotata di PBLSD e BLSD dei siti denominati Palazzo

dei Congressi ed Roma Convention Center La Nuvola di proprietà di EUR S.p.A. e gestiti dalla soc.

Roma Convention Group S.p.A., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 nlgs. n.50j2016, per un periodo contrattuale di due (2) anni, per

un importo presunto complessivo dell'Appalto posto a base di gara è pari ad Euro 67.500,00 (euro

sessantasettemilacinquentojOO) oltre LVA., e ripartito come segue:

a. Euro 67.500,00 oltre LV.A., per presidio a chiamata durante gli eventi che si svolgeranno

presso le strutture denominate dei Congressi ed Roma Convention Center La Nuvola, per

la durata di due anni,

3. di demandare ad EUR S.p.A. l'indizione della indagine di mercato mediante manifestazione di

interesse per l'individuazione di n. 4 (quattro) operatori economici da invitare a partecipare la

procedura di gara in oggetto;

4. di demandare ad EUR S.p.A. di invitare alla procedura n. 1 (uno) operatore iscritto presso l'albo

fornitori della stessa EUR S.p.A.

5. di dare atto che le spese di contratto e di registrazione sono a carico della Società aggiudicataria;

6. di autorizzare, per l'effetto, una spesa massima pan ad euro 67.500,00 oltre LV.A. (Euro

sessantasettemilacinquecento j 00).
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Allegati:
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Nomina del R.u.P.

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

Capitolato Speciale di appalto
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