
 
DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività strumentali  
Processo Lavori e Manutenzioni  

Al sig. Direttore regionale  

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016 e degli artt. 8 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 
8.02.2018, del servizio di manutenzione straordinaria di rifacimento aiuola 
esterna, parte anteriore, della Sede Inail di Pistoia, in Piazza Dante, 24, 

compreso il ripristino dell’impianto di irrigazione automatico.  
 

 

CIG: Z9D374B193 

 

PREMESSE 

Come è noto con determina di questo Istituto n. 1734 (progressivo nazionale) 

e n.255 (progressivo di struttura) del 23.03.2021, è stato aggiudicato e 
affidato ex art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm, all'impresa 

Vivai Antonio Marrone s.r.l., partita iva e codice fiscale n. 04993321217, con 
sede in Qualiano (Na) via Salvator Rosa n. 49, il servizio di manutenzione 
delle aree verdi di proprietà dell’INAIL, dislocate nella Regione Toscana, per 

la durata di 24 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto. 
Per l’effetto è stato instaurato rapporto contrattuale con il riferito operatore 

economico, mediante contratto sottoscritto in data 20 luglio 2021, con 
decorrenza effettiva del servizio a partire dal 10 agosto 2021. 
Con nota prot. 0004073 del 20.08.2021, questo Istituto ha peraltro 

autorizzato il subappalto del riferito servizio, in favore della ditta il Ciclone 

Giardini s.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, p.iva e cod. fisc. 

06295090481, che nel corso dell’esecuzione degli interventi di manutenzione 

programmata, è stato più di una volta sollecitato dalla Sede Inail di Pistoia di 

provvedere alla sistemazione dell’aiuola esterna, prospiciente la  Sede 

medesima, attraverso il taglio e smaltimento della siepe e piante arboree 

secche ivi presenti; ciò anche per arginare gli episodi di degrado dell’area in 

questione, interessata da un continuo abbandono, da parte di ignoti, di rifiuti 

non organici, agevolato dalla presenza della predetta vegetazione. Parimenti 

il taglio della siepe agevolerebbe il passaggio delle ambulanze dirette agli 

ambulatori della Sede. 

Ciò premesso, considerato che l’intervento in questione non è ricompreso nel 

servizio di manutenzione appaltato alla ditta Vivai Antonio Marrone s.r.l., 

essendo prevista soltanto una normale potatura, annaffiatura, concimazione 

e asportazione di foglie e rami secchi delle aiuole e delle siepi, questo Ufficio, 

vista la presenza in loco della ditta subappaltarice, il Ciclone Giardini s.r.l., 



ha ritenuto opportuno acquisire dalla stessa un preventivo per il servizio di 

manutenzione straordinaria, di cui in oggetto, che consisterà nelle attività di 

seguito specificate. 

Un ulteriore preventivo è stato peraltro acquisito, attraverso 

l’amministrazione condominiale del Condominio di Pistoia, Piazza Dante, a 

firma della ditta Giuliano Giardini di Danca Iulian, che questo Ufficio ritiene di 

non prendere in considerazione, sia per l’inadeguatezza degli interventi 

proposti, sia soprattutto per la mancanza, per la ditta in questione, di un Durc 

in corso di regolarità, l’ultimo dei quali scaduto in data 19 aprile 2019.       

 

 
ASPETTI TECNICI  

Per il servizio di manutenzione straordinaria in questione è stata 

nominata, in qualità di Rup, la dott.ssa Silvia Agabiti, Responsabile del 

Processo Lavori e Manutenzioni, in forza di atto del 14 luglio 2022. 

Le attività consisteranno:  

- nel ripristino dell’impianto di irrigazione automatico, con nuovo tubo 

gocciolante e centralina; 

- nel rifacimento dell’aiuola esterna, parte anteriore Sede Inail di 

Pistoia, con vangatura, concimazione e messa a dimora di nuove 

piante. 

Il tutto come meglio specificato nel preventivo di spesa della ditta Il 

Ciclone Giardini s.r.l., in atti.   

 

 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Sede Inail di Pistoia, Piazza Dante, 24. 

 
 

ISTRUTTORIA  

Importo: il costo del servizio è stato preventivato in € 1.820,00 oltre Iva 22%. 

Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: L’appalto può essere 

aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e degli artt. 8 e ss. del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del 
Presidente n. 65 del 8.02.2018. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli appalti, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 
messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare con ordine diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.) o 
mediante Trattativa Diretta.  

 



L’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 prescrive, per le amministrazioni 

pubbliche, l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.  
Trattasi nella fattispecie di un servizio di importo inferiore a € 5.000,00, per 
cui non vi è obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, alla luce del novellato articolo 1 comma 450 della legge n. 
296/2006.   

Nel rispetto dei principi che governano l’azione amministrativa e di quanto 
indicato nelle Linee Guida ANAC, si è ritenuto oppotuno richiedere preventivo 
di spesa al suindicato operatore economico, Il Ciclone Giardini s.r.l.; ditta 

subappaltatrice del servizio di manutenzione delle aree verdi, di proprietà 
Inail, dislocate in Regione Toscana, di cui alla determina richiamata in 

premessa. 
La scelta è ricaduta su tale operatore, per ragioni di:  
-economicità per l’Istituto nel ricorrere al medesimo operatore economico, 

disposto a praticare condizioni economiche migliorative, rispetto a quelle di 
mercato;    

-efficienza dell’azione amministrativa , per le conoscenze acquisite 
dall’operatore durante la gestione del servizio di giardinaggio presso l’area 

verde di Pistoia;    
-tempestività dell’azione amministrativa , in quanto  la ditta in questione 
sarà già impegnata alla fine di luglio del corrente anno, per l‘intervento  di 

manutenzione programmata presso l’area verde della Sede di Pistoia,  e quindi 
potrebbe garantire l’immediata esecuzione delle attività in oggetto, 

scongiurando potenziali pregiudizi scaturenti dalle alte temperature del 
periodo. 
L’offerta prodotta dalla ditta il Ciclone Giardini s.r.l., in data 17 giugno 

u.s., è da ritenersi congrua rispetto ai prezzi di mercato e al tipo di 
intervento da porre in essere; tanto più che la ditta ha riconosciuto anche 

uno sconto del 10%. 

  

ESONERO GARANZIA PROVVISORIA 

Per la modalità di affidamento diretto de qua, il comma 4 dell’art. 1 del 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76, stabilisce che la stazione appaltante non richiede 

le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della 
singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la 

richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 

provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. rispetto a quello previsto 
dal medesimo articolo 93. 
Nel caso di specie, a parere dello scrivente Ufficio, ricorrono i presupposti 

per l’esonero della garanzia provvisoria.  

 

VERIFICHE 

Sono state eseguite le verifiche del possesso dei prescritti requisiti, in 
capo all’operatore suindicato secondo quanto stabilito dall’art. 32 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., attraverso: la consultazione della banca dati presso la 
Camera di Commercio; l’acquisizione del DURC, in corso di validità; ed e’ 



stata acquisita l’autocertificazione relativa ai requisiti di cui all’art. 80 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

 

PROFILI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale con la ditta Il Ciclone Giardini s.r.l. potrà 

instaurarsi con scambio di lettere ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 
s.m.i. 

 

ASPETTI CONTABILI 

Con la determina n. 14 del 29 marzo 2022 il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili delle 
Strutture centrali e territoriali. 

La spesa in questione è di pertinenza del capitolo U.1.03.02.13.999.01 
(altri servizi ausiliari n.a.c.) dell’esercizio 2022; la stessa rientra nei limiti 
degli importi previsionali definitivamente negoziati per il 2022 dalla 

scrivente Direzione sulla riferita voce contabile, articolata secondo il 
sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione 

in Missione e Programmi definita in sede di previsione. 

 

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, si propone di autorizzare: 

-l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm. del servizio di manutenzione straordinaria dell’area verde 

della Sede Inail di Pistoia, in Piazza Dante, 24 con rifacimento aiuola esterna 
e ripristino dell’impianto di irrigazione automatico, in favore della ditta Il 
Ciclone Giardini s.r.l., con sede in Firenze, Viuzzo Del Crocifisso Delle Torri, 

p.iva e cod. fisc. 06295090481, per l’importo complessivo di € 1.638,00 oltre 
Iva; 

-la conseguente stipula del contratto mediante Lettera Ordinativo con la 
richiamata ditta;  

- l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.638,00  oltre iva 22% pari a € 

360,36; per un totale di € 1.998,36, pari all’importo contrattuale;  

- la registrazione dell’impegno di spesa di € 1.638,00 oltre iva 22% pari a 

€ 360,36 per un totale di € 1.998,36 sulla voce contabile 
U.1.03.02.13.999.01 (altri servizi ausiliari n.a.c.) , nell’ambito 
dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

 

Riepilogo impegno: 

Il Ciclone Giardini s.r.l.– imponibile € 1.638,00 – Iva € 360,36– totale 
impegnato: € 1.998,36 

 



Il Funzionario 

dott. Alfredo Di Rito 

 

Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni 

dott.ssa Silvia Agabiti 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

dott. Mario Papani 

 

 

 
 

 


