
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - Servizio di sfalcio erba, pulizia e rimozione scarti vegetali dell’area verde
sita in Lercara Friddi, Via Francesco Calì, 2 – foglio 22 particella 791 - di proprietà dell’Istituto.

CIG: Z9C3250B7A
Il Direttore Regionale

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’articolo 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013
e ss.mm.ii;
Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato da parte del 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
l’approvazione del “Piano della performance 2021/2023”;
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 finanziarie per l’esercizio 2021;
Vista la propria determinazione n. 217 del 25 marzo 2021, che ha assegnato alle strutture della
regione gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2021;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Vista la relazione dell’Ufficio AA.SS. Processo Lavori e Manutenzioni che forma parte integrante e
sostanziale della presente e con la quale vengono espressi in dettaglio i motivi che rendono
necessario procedere al servizio di sfalcio erba, pulizia e rimozione scarti vegetali dell'area verde
sita in Lercara Friddi, via Francesco Calì, 2 - foglio 22 particella 791 - di proprietà dell'Istituto;
Tenuto conto che l'importo dell'intervento in oggetto è pari ad € 1.650,00 oltre € 363,00 per IVA al
22%, pari ad un importo totale di € 2.013,00 IVA compresa, e la spesa è imputabile alla voce
contabile U.1.03.02.13, livello V 999, livello VI 01, Missione e Programma come da procedura
informatica, della contabilità dell’esercizio finanziario 2021;
Verificato che la spesa medesima è compatibile per la Direzione Regionale Sicilia, per la voce
contabile U.1.03.02.13, livello V 999, livello VI 01, con gli importi previsionali dell’anno 2021, ove
trova disponibilità in competenza e cassa;

DETERMINA
Di autorizzare:

- l'affidamento del servizio di sfalcio erba, pulizia e rimozione scarti vegetali dell'area verde sita in
Lercara Friddi, via Francesco Calì, 2 - foglio 22 particella 791 - di proprietà dell'Istituto,  alla ditta Di
Piazza Francesco C.F. DPZFNC85B24G263B e P. IVA 06009490829 per un importo di € 1.650,00
oltre IVA al 22% pari a € 363,00 per un importo complessivo pari a € 2.013,00 IVA compresa;
- La registrazione dell’impegno di spesa, a favore della ditta dI Di Piazza Francesco, di € 2.013,00
IVA inclusa che graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13, livello V 999, livello VI 01, Missione e
Programma come da procedura informatica, nell’ambito della contabilità dell’esercizio finanziario
2021.

DIREZIONE REGIONALE SICILIA
Responsabile Direzione Regionale

CARLO BIASCO
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DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA 
           Ufficio Attività Strumentali 
       Processo Lavori e Manutenzioni 
 
 
 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DI 
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 

Sfalcio erba, pulizia e rimozione scarti vegetali dell’area verde sita in Lercara Friddi, Via 
Francesco Calì, 2 – foglio 22 particella 791 - di proprietà dell’Istituto.  

CIG: Z9C3250B7A 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

L’Istituto è proprietario dell’area verde incolta, sita in Lercara Friddi, Via Francesco Calì, 
2 – foglio 22 particella 791 - di proprietà dell’Istituto. Si rappresenta la necessità di 
eseguire la consueta attività di manutenzione della suddetta area verde, considerata la 
presenza di vegetazione secca e ciò al fine di prevenire i rischi d’incendio, scongiurando 
i conseguenti ed eventuali danni a cose e persone che tale eventualità potrebbe 
determinare. 
 
Il Direttore regionale con nota prot. 5874 del 18.05.2021 ha nominato Responsabile 
Unico del Procedimento, il Dirigente dell’Ufficio Attività strumentali, dott. Salvatore 
Cimino.  

In particolare, per la fattispecie di interesse, occorre provvedere all’affidamento del 
servizio di sfalcio erba, pulizia e rimozione scarti vegetali dell’area verde dell’immobile 
in oggetto sito in Lercara Friddi, di proprietà dell’Istituto. L’attività di che trattasi dovrà 
essere eseguita sulla porzione di superficie di terreno della proprietà in cui insiste la 
vegetazione da eliminare, pari a circa mq. 1.541. 

Il servizio consiste nell’esecuzione di n. 2 interventi che prevedono l’esecuzione del 
taglio di erba da eseguirsi mediante l’ausilio di mototosatrici e motofalciatrici compresa 
l’asportazione del materiale di risulta. E’ altresì compreso il carico, il trasporto e l’onere 
di accesso alle pp.dd. autorizzate degli scarti di lavorazione provenienti dall’area verde 
del predetto immobile. 

Il secondo intervento dev’essere eseguito non prima di 120 giorni e non oltre 150 giorni 
naturali e consecutivi dall’esecuzione del primo intervento.  

La procedura relativa all’affidamento delle prestazioni di che trattasi è effettuata in 
ottemperanza dei contenuti dell’art.36, co.2 lett. a, del d.lgs. n.50/2016 (sostituito 
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dall’art. 1, co. 2, lett. a), della Legge del 11 settembre 2020 n. 120/2020) secondo il 
criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ex art.95, co.4, lett. b, del d.lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di più preventivi di spesa. 

Per quanto riguarda l’importo del servizio, i prezzi applicati per le lavorazioni sono stati 
estratti dal prezzario lavori pubblici, nello specifico alla voce categoria merceologica 
“sistemazione aree verdi”. L’ammontare del servizio posto a base di offerta soggetto a 
ribasso percentuale è pari ad € 1.500,00 oltre € 200,00 per oneri derivanti dalla 
sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).   

Posto quanto sopra, questo Ufficio ha effettuato una ricerca su internet per la 
individuazione di aziende agricole operanti sul territorio di Lercara Friddi in possesso dei 
requisiti di idoneità per effettuare l’attività di che trattasi su terreni terzi. Tale ricerca 
non ha dato esiti positivi. Si è provveduto, pertanto, a prendere contatti con un 
funzionario dell'area tecnica del Comune di Lercara Friddi per reperire alcuni nominativi 
di ditte che potessero svolgere l'attività di sfalcio erba e rimozione degli scarti di 
lavorazione sull'immobile di proprietà dell'Istituto. Lo stesso funzionario ha pertanto 
fatto pervenire un elenco di n. 4 ditte operanti tutte a Lercara Friddi. Un'altra ditta 
(FUTURA s.r.l.) anch’essa operante a Lercara Friddi, ha comunicato per vie brevi di 
essere interessata a ricevere l'invito, a seguito delle informazioni acquisite da altre ditte 
precedentemente consultate. 

In data 10.06.2021, sono state inoltrate alle ditte come sopra individuate, le lettere di 
invito alla formulazione di offerta, unitamente alla documentazione a corredo necessaria 
per la partecipazione e da restituire firmata congiuntamente all’offerta economica. 

Tra la documentazione da presentare, è stato chiesto il rilievo fotografico dei luoghi 
attestante l’avvenuta presa visione tramite n. 6 fotografie a colori, tratte da diverse 
inquadrature del terreno oggetto dell’intervento. 

Delle ditte interpellate (FUTURA SRL, DI PIAZZA FRANCESCO, DI PIAZZA GIOVANNI, 
FERRERI GIOVANNI, SCAGLIONE VITALE), con nota del 14.06.2021 acquisita al prot. 
6933, la ditta Di Piazza Francesco, unica interessata, unitamente alla documentazione 
richiesta, ha inoltrato la propria migliore offerta, con applicazione di un ribasso 
percentuale pari al 1,000% sul prezzo posto a base di offerta, per un importo di € 
1.485,00 oltre oneri derivanti dalla sicurezza e IVA. 
 
Poiché per la tipologia dei lavori e l’importo degli stessi, la stazione appaltante può 
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 103 comma 11) del D. Lgs. 50/2016 che prevede 
l’esonero della garanzia fideiussoria e il miglioramento del prezzo offerto, come 
dichiarato nella lettera d’invito, con nota e-mail del 24.06.2021 è stato chiesto alla ditta 
Di Piazza Francesco un miglioramento dell’offerta e in riscontro, in data 26.06.2021, la 
medesima ditta ha trasmesso l’offerta migliorata per un importo pari a € 1.450,00 oltre 
IVA. 
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L’importo complessivo dell’attività è pertanto di € 1.650,00 di cui € 1.450,00 per il 
servizio, ed € 200,00 per oneri sicurezza.   

Il prezzo offerto viene ritenuto congruo e visto l’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 
11 settembre 2020 n. 120, si ritiene, pertanto, di potere affidare direttamente il servizio 
all’impresa Di Piazza Francesco per l’importo di € 1.650,00 oltre IVA (€ 363,00) per un 
totale di € 2.013,00 IVA inclusa. 

Per quanto sopra, tenuto conto dell’Ordine di servizio n. 4 del 29.10.2020 del Direttore 
regionale, visto l’importo di affidamento il quale risulta essere sotto la soglia di € 
5.000,00 si è proceduto, in conformità ai contenuti del paragrafo 4.2.2 delle linee guida 
ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, aggiornate al d.lgs.56/2017 con delibera 
del Consiglio n.206 del 01.03.2018, alla consultazione del casellario ANAC ed alla 
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

In epilogo alle verifiche eseguite, la ditta Di Piazza Francesco è risultata regolare. 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, si procederà al controllo di un campione pari al 25% su base annua 
(almeno una ogni 4 – o numero inferiore – per ogni mensilità) delle autodichiarazioni 
rese dagli operatori economici affidatari di contratti di forniture e servizi di importo pari 
o inferiore a euro 5.000 al netto di IVA.  

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 
procederà alla risoluzione del contratto di affidamento e il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito avrà luogo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite. 

La suddetta spesa è da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13, livello V 999, livello 
VI 01, Missione e Programmi come risultante da procedura, del bilancio di previsione 
anno 2021, ove trova disponibilità finanziaria in competenza e cassa. 

Posto tutto quanto sopra, 

SI PROPONE 

 

 di procedere all’affidamento del servizio di sfalcio erba, pulizia e rimozione scarti 
vegetali dell’area verde sita in Lercara Friddi, Via Francesco Calì, 2 – foglio 22 
particella 791 - di proprietà dell’Istituto, alla ditta Di Piazza Francesco, avente 
C.F. DPZFNC85B24G263B e Partita Iva 06009490829, per un importo di € 
1.650,00 oltre IVA al 22% per € 363,00 per un totale di € 2.013,00 IVA inclusa, 
e di procedere alla relativa pre/imp in procedura sulla voce contabile 
U.1.03.02.13, livello V 999, livello VI 01; 

 

 l’adozione della relativa determinazione da parte del Direttore regionale, al fine 
di assumere l’impegno di spesa per l’importo di € 1.650,00 oltre IVA al 22% per 
€ 363,00 per un totale di € 2.013,00 IVA inclusa, con imputazione sulla voce 
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contabile U.1.03.02.13, livello V 999, livello VI 01, Missioni e Programmi come 
da procedura informatica, del bilancio di previsione anno 2021, ove trova 
disponibilità in competenza e cassa. 

 

             
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE       
          Fabio Guarino              
                    

 

 

 

 

Visto, si concorda, si dispone la pre/imp di spesa. 

 

 data, ___________                                              Il Dirigente Ufficio AA.SS. 

                                                                                 Salvatore Cimino 

 


