
 

Oggetto: Determina di 

impegno - Servizio di giardinaggio presso Villa Tornabuoni Lemmi – Firenze della durata di 48 (quarantotto) 

mesi. Stipula e impegno anno 2021. CIG: 8875604C1D 

Il Direttore Regionale 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, 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 d’amministrazione ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

  

Vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il 

bilancio di previsione 2021; 

  

Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli 

obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

  

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 recante Codice dei Contratti pubblici; 

  

Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazione Anticorruzione con la quale sono state 

approvate le Linee guida n. 4, avente ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 206/2018; 

  

Atteso che l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito con in legge 11 settembre 2020, n. 

120, come modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, prevede, in relazione all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sotto soglia, l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00; 

  

Visto l’art. 1, comma 450, delle Legge n. 296/2006 che dispone per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di 

ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

  

Accertato che non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. 

che consentano di affidare il solo servizio di giardinaggio; 

  

Verificato che, con riferimento al servizio in argomento non è stato concluso alcun Accordo Quadro dalla 

Direzione Centrale dell’INAIL; 

  

Vista la propria determina n.911 dell’11 ottobre 2021 con cui è stato autorizzato  l’espletamento della Trattativa 

diretta mediante ricorso al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento diretto, del 

servizio di manutenzione dell’area verde sita presso Villa Tornabuoni Lemmi- Firenze, con la ditta Arkè 

Cooperativa sociale ONLUS, della durata di 48 mesi e con base d’asta pari ad € 112.520,00 iva esclusa; 

  

Viste le risultanze della Trattativa Mepa n.1817559, nell’ambito della quale l’operatore economico invitato, nei 

termini temporali fissati, ha offerto un prezzo a corpo ribassato rispetto alla base d’asta e pari ad € 112.500,00 

iva esclusa; 

  

Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali-Processo Approvvigionamenti, che si allega alla presente a 

farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono esposte nel dettaglio le motivazioni del presente 

provvedimento e, in particolare, la necessità di acquisire il servizio di giardinaggio presso Villa Tornabuoni 

Lemmi; 

  

Rilevato che, con riguardo ai controlli previsti in merito ai requisiti richiesti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 

50/2016, le verifiche sono state integralmente concluse con esito positivo, come da risultanze conservate agli 
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atti di ufficio; 

  

Tenuto conto che la spesa complessiva per il presente affidamento, per la durata di 48 mesi, è pari 

complessivamente a Euro 112.500,00 IVA esclusa da assumere sul capitolo U.1.03.02.13.999.01 “Servizi di 

manutenzione del verde - Altri servizi ausiliari n.a.c.”; 

  

Visto che per la spesa dell’anno corrente (2 mesi di servizio) l’importo da impegnare è pari ad € 4.687,5 oltre 

iva, che insiste sul capitolo U.1.03.02.13.999.01 “Servizi di manutenzione del verde - Altri servizi ausiliari 

n.a.c.”; 

  

Verificata la relativa disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo U.1.03.02.13 “Altri servizi 

ausiliari n.a.c.”; 

  

Considerato che il RUP del presente affidamento è la dott.ssa Giuseppina Maria Maruti; DETERMINA 

Di autorizzare: 

-per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, di approvare le risultanze 

delle operazioni istruttorie e, per l’effetto, di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

lett. a), del decreto legge 16/07/2020 n. 76, convertito con legge 120/2020, del servizio di manutenzione 

dell’area verde sita presso Villa Tornabuoni Lemmi- Firenze, con la ditta Arkè Cooperativa sociale ONLUS con 

sede legale in Scandicci ( FI ) alla piazza Alcide De Gasperi n. 6 – P.I. 05926490482, della durata di 48 mesi 

per l’importo complessivo di €112.500,00; 

- per l’effetto, di autorizzare la Stipula della Trattativa diretta sul mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione n.1817559 con la ditta Arkè nella categoria merceologica “Servizi di Manutenzione del Verde 

Pubblico” per l’importo di offerta pari ad € 112.500,00 IVA esclusa; 

-di procedere alla sottoscrizione del contratto, previa acquisizione e verifica della documentazione preliminare 

indicata negli atti della procedura; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 4.687,5 oltre iva di € 1.031,25, (lordo € 5.718,75) 

corrispondente a 2 mensilità contrattuali dell’anno corrente, sul bilancio di previsione per l’esercizio 2021, sul 

capitolo U.1.03.02.13.999.01 “Servizi di manutenzione del verde - Altri servizi ausiliari n.a.c.”., secondo la 

ripartizione in missioni e programmi. 

-di dare mandato al RUP affinché provveda ad effettuare la pubblicità nelle modalità prescritte dal D. Lgs. 

33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e Programma 

____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione definita in sede di previsione. 

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 

Responsabile Direzione Regionale 

ANNA MARIA POLLICHIENI 
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