
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Sfalcio erba, pulizia e rimozione scarti vegetali dell’area verde del Parco 

Mazzarino di proprietà dell’Istituto, ubicato in Palermo tra la Piazzetta Salerno, il Viale 

del Fante, la Via Antonino Cassarà e Piazza Giovanni Paolo II – CIG Z9336C923F. 

 

 IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 

2013 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, approvato da parte del 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 14 del 20 dicembre 2021; 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 71 del 29 marzo 2022, recante 

“l’assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse economico finanziarie – avvio del ciclo di 

valutazione della performance”; 

Vista la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, con la quale il Direttore Generale ha attribuito, 

tra gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2022; 

Vista la propria determinazione n. 128DIG (progr. nazionale 2001) del 6 aprile 2022, che ha 

assegnato alle strutture della regione gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 

2022; 

Visto il Codice dei contratti pubblici; 

Visto il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 11 settembre 2020; 

Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a euro 75.000,00, e pertanto è possibile 

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 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; 

Viste le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

Visto l’ordine di servizio n. 4/2020 del Direttore regionale; 

Vista la nomina del Dott. Salvatore Cimino quale RUP della procedura in oggetto, con 

provvedimento del 7 giugno 2022 n. 727;  

Vista la relazione dell’Ufficio attività strumentali, processo Lavori e manutenzioni, che alla 

presente si allega per farne parte integrante, nella quale vengono espressi in dettaglio i motivi 

che rendono necessario procedere al presente impegno di spesa; 

Tenuto conto che l'importo pari ad € 4.950,00 oltre Iva di € 1.089,00; cui si aggiungono € 

100,00 per costi della sicurezza oltre IVA di € 22,00, per un totale di € 6.161,00 è imputabile 
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alla 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 spesa medesima è compatibile per la Direzione Regionale Sicilia, per la voce 

contabile di IV livello U. 1.03.02.13 con gli importi previsionali dell’anno 2022, quale risulta 

dall’allegato 6 alla citata determinazione direttoriale n. 14/2022, come incrementata in seguito 

alla richiesta di variazione al bilancio di previsione 2022 - Assestamento di Bilancio (Versione 4 

BU), che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

 l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’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 a S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA S.R.L., C.F. 00120560826, per un 

importo di € 4.950,00 oltre Iva di € 1.089,00 come di seguito ripartito: 

1. I intervento di sfalcio € 2.200,00;  

2. II intervento eventuale di sfalcio € 1.800,00; 

3. Rimozione rami spezzati ancora appesi alle alberature € 950,00; 

cui si aggiungono € 100,00 per costi della sicurezza oltre IVA di € 22,00, per un totale di 

€ 6.161,00; 

 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 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura pari 

al 10 per cento del valore del contratto; 

 l’inserimento in contratto di una condizione potestativa relativa all’esecuzione del secondo 

intervento di sfalcio, che sarà rimesso alla valutazione della Stazione appaltante, anche 

in considerazione dei tempi di dismissione del bene;   

 la registrazione dell’impegno di € 4.950,00 oltre Iva di € 1.089,00; cui si aggiungono € 

100,00 per costi della sicurezza oltre IVA di € 22,00, per un totale di € 6.161,00, sulla 

voce contabile U.1.03.02.13.999.01, M.P. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 

5.2 nell’ambito della contabilità dell’esercizio finanziario 2022; 

 le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

                                      PER IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                       IL VICARIO 

                                             Dott.ssa Donatella Angelini 

 



 

 
 
 
 
 

Ufficio attività strumentali 
Processo lavori e manutenzioni 

 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE/IMPEGNO DI SPESA 

 

 

Sfalcio erba, pulizia e rimozione scarti vegetali dell’area verde del Parco 

Mazzarino di proprietà dell’Istituto, ubicato in Palermo tra la Piazzetta 

Salerno, il Viale del Fante, la Via Antonino Cassarà e Piazza Giovanni Paolo II 

– CIG Z9336C923F 

 

In considerazione dell’inserimento in asta XXVII, dunque, della imminente dismissione 

dell’immobile sito in Palermo tra la Piazzetta Salerno, il Viale del Fante, la Via Antonino 

Cassarà e Piazza Giovanni Paolo II, denominato “Parco Mazzarino”; al fine di perseguire 

una efficiente allocazione delle risorse, la scrivente Direzione regionale ha ritenuto di 

non avviare una nuova procedura finalizzata alla stipula di un contratto per la 

manutenzione periodica del verde, in quanto l’eventuale vendita dell’immobile durante 

il periodo di vigenza contrattuale porrebbe a carico dell’Istituto gli oneri relativi al 

recesso anticipato, di cui all’art. 109 d.lgs. 50/2016. 

Pertanto, al fine di garantire la messa in sicurezza dell’area, nonché la prevenzione del 

rischio incendio, si è ritenuto di procedere con singoli interventi di sfalcio fino alla 

effettiva dismissione del bene. 

Nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità, il RUP dott. Salvatore Cimino, nominato con 

provvedimento prot. n. 727 del 7 giugno 2022, ha optato per l’esperimento di una 

procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della Legge del 11 

settembre 2020 n. 120/2020), previa consultazione di più preventivi di spesa da 

acquisire tramite piattaforma MePA. 

Invero, nel mese di maggio il sito acquisti in rete è stato sottoposto a manutenzione 

anche al fine di introdurre nuove procedure di acquisto, tra queste il confronto tra 

preventivi; proprio in considerazione dell’implementazione delle procedure di acquisto, 

è stato richiesto agli O.E. iscritti di pre-abilitarsi alla nuova piattaforma. 

Il 26 maggio la piattaforma è tornata operativa, tuttavia, non tutti gli operatori 

economici hanno ottemperato alla richiesta di pre-abilitazione, pertanto, in seguito 

all’estrazione della lista degli o. e. abilitati al bando “manutenzione del verde MePA”, 

con sede legale a Palermo, si sono ottenuti soltanto 17 risultati. 

Dalla lista così ottenuta sono stati esclusi – nel rispetto del principio di rotazione – 

precedenti affidatari, nonché gli o.e. che da un’analisi di registro imprese 



presentavano codici ATECO diversi da quelli relativi all’attività richiesta (come per 

esempio: vendita prodotti per il verde). 

Il 17 giugno 2022 è stata lanciata l’RDO n. 3056707 e invitati n. 7 operatori economici 

di seguito indicati: 

1. 06638060829 B.G. MANUTENSERVICE S.R.L.S.; 

2. 06314070829 H.C.S. S.R.L.; 

3. 00120560826 S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA S.R.L.; 

4. 02647850821 SICIL TECNO IMPIANTI SRL; 

5. 04906540820 SICILIANA FORNITURE DI GIOVANNA CATALANO; 

6. 06208990827 STRATOS S.R.L.; 

7. 06464440822 STRUTTURE S.R.L. 

Le ditte individuate sono state invitate a formulare un preventivo, previo sopralluogo, 

per l’esecuzione di n. 2 interventi di taglio di erba da eseguirsi mediante l’ausilio di moto 

tosatrici e motofalciatrici compresa l’asportazione del materiale di risulta e la rimozione 

di eventuali rami spezzati rimasti appesi alle alberature. 

Nella lettera di invito è stato precisato che la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere un secondo intervento entro e non oltre 150 giorni naturali e consecutivi 

dall’esecuzione del primo intervento. 

L’importo stimato dell'appalto è stato quantificato in € 5,000,00 ed in seguito ad attenta 

analisi dei rischi connessi all’intervento, nonché in considerazione dell’ubicazione del 

Parco all’esterno dell’area istituzionale, sono stati stimati costi per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso) pari ad € 100,00, per le opere provvisionali relative alla 

movimentazione dei mezzi per il conferimento in discarica dei materiali di risulta.  

Entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta (24 giugno), due società hanno 

chiesto di effettuare il sopralluogo; entrambe hanno presentato offerta, come di seguito 

indicato: 

1. H.C.S. S.R.L.  

 I intervento € 3.000,00  

 II intervento € 900,00  

 Rimozione rami spezzati ancora appesi alle alberature € 300,00  

         Per un totale di € 4.200,00; 

2. S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA S.R.L. 

 I intervento € 2.200,00  

 II intervento € 1.800,00  

 Rimozione rami spezzati ancora appesi alle alberature € 950,00  

Per un totale di € 4.950,00. 

In data 28 giugno il RUP ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa 

e della documentazione economica; non sono state ravvisate irregolarità nella 

compilazione della documentazione amministrativa. 

Constatato che la ditta H.C.S. s.r.l. ha formulato l’offerta più bassa, l’Ufficio ha 

immediatamente avviato i controlli relativi alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 

d.lgs. 50/2016 nei confronti della suddetta società. 

Non essendo presente un DURC in corso di regolarità è stata inserita la richiesta ID 

INAIL_33683968, che ha avuto esito positivo solo in data 27.07.2022. 

Si è, altresì, provveduto ad inoltrare al competente Ispettorato una Richiesta di 

Certificato in merito al rispetto degli obblighi di cui all’art.17 Legge 68/1999 ed alla 



competente Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate una Richiesta di Certificato 

Regolarità Fiscale. 

In data 6 luglio 2022 con nota Pec ricevuta al prot. n. 7851, l’Ispettorato ha richiesto 

una integrazione documentale, cui l’Ufficio ha ottemperato in data 13 luglio 2022, 

tuttavia, ad oggi il certificato richiesto non è stato rilasciato. 

In data 7 luglio 2022, con nota ricevuta al prot. n. 7945, l’Agenzia delle entrate ha 

comunicato la sussistenza di violazioni definitivamente accertate a carico della H.C.S. 

s.r.l. per un importo superiore ad € 5.000,00. Pertanto, con nota pec del 13 luglio 2022 

prot. n. 8152 l’Ufficio ha informato la società che l’esito della verifica comporta, ai sensi 

dell’art. 80 comma 4, d.lgs. 50/2016, l’esclusione dalla procedura e contestualmente 

ha dato termine per comunicare eventuali errori in quanto attestato dall’Agenzia delle 

Entrate. La richiesta è rimasta priva di riscontro, così come i tentativi di contatto 

telefonico. 

Pertanto, in considerazione dell’urgenza dell’intervento, sono stati avviati i controlli sulla 

S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA S.R.L. e preso atto di quanto dichiarato dalla 

Ditta, in merito al ricorso al subappalto, nella Parte II, lett. D del DGUE, con nota PEC 

del 21 luglio 2022 prot. n. 8466 è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti con la quale 

è stato chiesto alla società di precisare quali attività intendesse subappaltare. 

In data 22 luglio 2022 con nota acquisita al protocollo n. 8486 la società ha precisato 

che le lavorazioni verranno svolte da personale della società, ma che per le zone più 

impervie sarà necessario utilizzare un trattore con fresa, per cui la ditta ricorrerà ad un 

nolo a caldo. 

L’Ufficio vigilerà sul rispetto del limite del 2% dell’importo contrattuale come previsto 

dall’art. 105, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 

Con riferimento ai controlli circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/16 si 

rappresenta che con ordine di servizio n. 4/2020, in conformità a quanto previsto dalle 

linee guida n. 4 dell’ANAC, il Direttore regionale ha disposto che per lavori, servizi e 

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

appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione, resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto 

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 

generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. 

L’Ufficio ha verificato l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC, nonché la regolarità 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della S.F.S. SOCIETA' 

FORESTALE SICILIANA S.R.L., C.F. 00120560826. 

Si procederà, quindi, a stipula del contratto, previa acquisizione della garanzia 

definitiva, nelle forme di cui all’articolo 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 limiti dell’utilità ricevuta, nonché 

l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore. 

L’importo del servizio, pari a € 4.950,00 oltre Iva di € 1.089,00, cui si aggiungono € 

100,00 per costi della sicurezza oltre IVA di € 22,00, per un totale di € 6.161,00, è 

imputabile sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.01 del bilancio di previsione 2022. La 

suddetta spesa è compatibile per la Direzione Regionale Sicilia, per la voce contabile di 



IV livello U.1.03.02.13 con gli importi previsionali dell’anno 2022, quale risulta 

dall’allegato 6 alla determinazione direttoriale n. 14/2022, come incrementata in seguito 

alla richiesta di variazione al bilancio di previsione 2022 - Assestamento di Bilancio 

(Versione 4 BU), che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 

Tanto premesso, 

SI PROPONE 

 di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’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 a S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA S.R.L., C.F. 

00120560826 per un importo di € 4.950,00 oltre Iva di € 1.089,00 come di 

seguito ripartito: 

1. I intervento di sfalcio € 2.200,00;  

2. II intervento eventuale di sfalcio € 1.800,00; 

3. Rimozione rami spezzati ancora appesi alle alberature € 950,00; 

cui si aggiungono € 100,00 per costi della sicurezza oltre IVA di € 22,00, per un 

totale di € 6.161,00; 

 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 prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché 

l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto; 

 di inserire in contratto una condizione potestativa relativa all’esecuzione del 

secondo intervento di sfalcio, che sarà rimesso alla valutazione della Stazione 

appaltante, anche in considerazione dei tempi di dismissione del bene; 

 di assumere in favore della suddetta società l’impegno di spesa di € 4.950,00 

oltre Iva di € 1.089,00, cui si aggiungono € 100,00 per costi della sicurezza oltre 

IVA di € 22,00, per un totale di € 6.161,00 sulla voce contabile 

U.1.03.02.13.999.01 del bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa; 

 l’adozione della relativa determinazione di impegno di spesa da parte del 

Direttore regionale; 

 di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, 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__________________ 

 

                                                                Il Dirigente dell’Ufficio 

                 Salvatore Cimino 


