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OGGETTO: Intervento straordinario di manutenzione del verde delle aree ricadenti 

 Inail sito in Viale del Fante 58/D. CIG: 
ZFA341CBB3 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

Viste -

2013 e ss.mm.ii.; 
Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 23 del 30 dicembre 2020; 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 83 del 23 marzo 2021, recante 

 
Vista la determinazione n. 12 del 23 marzo 2021, con la quale il Direttore Generale ha attribuito, 
tra gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse  
Vista la propria determinazione n. 217 del 25 marzo 2021, che ha assegnato alle strutture della 

 
Vista la delibera n. 259 del 12 ottobre 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 13 del 29 novembre 2021; 
Vista la determinazione n. 11 del 30 novembre 2021, con la quale il Direttore Generale F.F. ha 
disposto il riallineamento con assegnazione delle relative risorse finanziarie ai responsabili delle 
strutture Centrali e Regionali; 
Visto il Codice dei contratti pubblici; 
Visto 

 
Considerato  75.000,00, e pertanto è possibile 

legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 11 settembre 
2020; 
Visto ella legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato da ultimo dall'art. 1, c. 
130, legge n. 145 del 2018; 
Viste 

damento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

 
Visto  
Vista la nomina del Dott. Salvatore Cimino quale RUP della procedura in oggetto, con 
provvedimento del 8 novembre 2021 n. 1370;  
Vista 
integrante; 

Determina Prog. di struttura Data

634 23.12.2021



Tenuto conto che l'importo del servizio in oggetto pari ad 
 è imputabile sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.01, M.P.  1.1; 1.2; 

2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 5.2; 
Verificato che la voce contabile U.1.03.02.13.999.01, M.P.  1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 
3.3; 4.1; 4.2; 5.2 del bilancio di previsione 2021, presenta la necessaria disponibilità di 
competenza e di cassa; 

 
DETERMINA 

di autorizzare: 
 

legge n.76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 11 settembre 
2020 a SABI GARDENING SRLS, C.F. 06728570828, per un importo complessivo d
2.000,00 oltre Iva  ; 

 di stipulare il relativo contratto con la clausola di risoluzione dello stesso in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 
50/2016, salvo il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già 

al 10 per cento del valore del contratto; 
  

2.440,00, sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.01, M.P. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 
; 

 

ss.mm.ii. 
           

PER IL DIRETTORE REGIONALE 
                                                       IL VICARIO 
                                             Dott.ssa Donatella Angelini 
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PROPOSTA DI IMPEGNO DI SPESA 
 
Intervento straordinario di manutenzione del verde delle aree 
delle pertinenze de  Inail sito in Viale del Fante 58/D. CIG: ZFA341CBB3 
 
In attesa di riallineare la decorrenza contrattuale degli affidamenti relativi alla manutenzione 
delle aree a verde relativi alle pertinenze degli edifici INAIL della Sicilia, si è reso necessario 
pianificare un intervento straordinario di potatura di arbusti, siepi e spalliere presenti nelle 
pertinenze Palermo Viale del Fante 58/D. 
Su incarico del RUP dott. Salvatore Cimino, nominato con provvedimento prot. n. 1370 del 8 
novembre 2021, 
oggetto, ai fini di un affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n.76 del 16 
luglio 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 11 settembre 2020.  

nonché gli operatori economici invitati in occasione delle precedenti procedure. 
Esclusi i suddetti operatori economici, si sono individuate tre società presenti sul Me.Pa. con sede 
a Palermo e provincia, e con DURC in corso di validità. 

u
 

Con note del 9.11.2021 prot. nn. 12407, 12408, 12409, trasmesse via PEC, è stato chiesto di 
formulare entro la data del 19 novembre 2021, previo sopralluogo, 
intervento straordinario di manutenzione del verde alle seguenti società: 
- SABI GARDENING SRLS, C.F. 06728570828; 
- BOLOGNA ECOSERVICE S.R.L., C.F. 06553690824; 
- ECO BURGUS S.R.L., C.F. 05660090829. 
Entro la data prevista, la richiesta di preventivo è stata riscontrata esclusivamente da SABI 
GARDENING SRLS (prot. n. 12743 del 17.11.2021), unico operatore economico ad aver preso 
contatti con il funzionario incaricato per effettuare il sopralluogo. 

società ha rilevato la necessità di procedere alla potatura e alla verifica della stabilità del pino 
 sede ed ha ritenuto di inserire nel dettaglio 

relativo costo. 
In relativa ai servizi chiesti dalla scrivente Stazione appaltante è pari a 
800,00 oltre IVA e comprende: 

 Potatura drastica di contenimento e riforma delle siepi di Bouganvillea (Bouganvillea 
glabra) che contornano il confine settentrionale per una lunghezza di circa 40 metri (con 
riduzione e modellamento sia in altezza che sul lato interno); 

 Potatura di rifor  
 Decespugliamento di tutte le superfici ed aiuole interne, con eliminazione delle infestanti 

e ripulitura del terreno da residui e foglie; 



Lavorazione manuale (zappettatura) delle aiuole e del terreno intorno agli esemplari 
arborei e arbustivi; 

 Raccolta e trasporto a discarica del materiale vegetale di risulta. 
Con riferimento al Pinus pinea : la presenza di un tronco 
biforcato con due grosse branche codominanti e la pericolosità del punto in cui esse si inseriscono 
e divaricano, con evidente lesione della corteccia nell area sottostante a tale inserzione, 
ritenendo che tale situazione rappresenti un rischio di schianto, si consiglia l urgenza di una 
potatura di cospicuo alleggerimento ed innalzamento della chioma, al fine di ridurre il peso 
gravante sull area di inserzione. Si consiglia altresì di sottoporre, in un immediato futuro, detto 
esemplare ad una analisi di stabilità secondo la metodologia V.T.A. (Visual Tree Assessment) al 
fine di assicurarsi delle sue condizioni fitostatiche . 

conferimento a 
discarica del materiale vegetale di risulta pari a: 750,00 oltre IVA al 22%. 

 alle indagini di stabilità 
V.T.A. (nota prot. n. 12913 del 22/11/2021). 
Con nota ricevuta al protocollo in data 23/11/2021 n. 13026, la società ha integrato il preventivo 

  oltre IVA. 
complessiva formulata dalla società per le lavorazioni sopra elencate è pari ad 

 oltre IVA. 
In seguito, il Responsabile Unico del Procedimento ritenendo di potersi avvalere, nel caso di 
specie, della facoltà di 

da tale esonero dalla prestazione della garanzia derivi un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione; in data 2 dicembre 2021 (nota prot. n. 13445), 
economico la suddetta alternativa.  
La società ha riscontrato la richiesta, con nota PEC, acquisita al prot. n. 13541 del 5.12.2021, 
offrendo uno sconto alternativo alla prestazione della garanzia definitiva, riducendo la propria 
offerta ad 2.000,00 oltre IVA.  
IL in quanto 
in linea con i prezzi di mercato e con il prezzario Assoverde, anche in relazione alle metodiche 

elevatore, conferimento in discarica materiale vegetale di risulta.  
Con riferimento 
rappresenta che con ordine di servizio n. 4/2020, in conformità a quanto previsto dalle linee 

 forniture di 
importo fino a 5.000,00 euro in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 

ecreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
contratti pubblici e speciale, ove previsti. 

 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) della SABI GARDENING SRLS, C.F. 
06728570828. 
Si procederà quindi a stipula del contratt  32, comma 14, del Codice 
dei contratti pubblici, apponendo specifica clausola di risoluzione in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, salvo, il pagamento del corrispettivo 
pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei nonché 

. 



L 2.000,00 440,00 per un 
2.440,00; la spesa è imputabile sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.01 del 

bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 
Tanto premesso, 

SI PROPONE 
di affidare il servizio in oggetto ai sensi 
n.76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 11 settembre 2020 
a SABI GARDENING SRLS, C.F. 06728570828 2.000,00 
oltre Iva  per ; 
di stipulare il relativo contratto con la clausola di risoluzione dello stesso in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 
50/2016, salvo, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle 

in misura pari al 10 per cento del valore del contratto; 
2.000,00 oltre Iva di 

 , sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.01 del 
bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

da parte del Direttore 
regionale; 

ex art. 29 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

Il Responsabile di sub processo   Il Responsabile di processo                                     
Maria Teresa Nicotri          Filippo Barocchieri 
 

 
Visto, si concorda  
 
Data__________________ 
 
                                                                 
                 Salvatore Cimino 

22.12.2021


