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Processo Approvvigionamenti 

Firenze, 4 ottobre 2021 

 

 

 

Relazione per il Direttore Regionale 
  

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 
2020 n. 76, convertito con legge 120/2020, del servizio di giardinaggio presso 

Villa Tornabuoni Lemmi – Firenze della durata di 48 (quarantotto) mesi con 
utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 
 
CIG 8875604C1D 

   
Con determinazione dirigenziale del 29 giugno 2020 n. 614 è stata affidata alla società 

ARKE’ società cooperativa sociale ONLUS la fornitura del servizio di cura e manutenzione 

del giardino di Villa Tornabuoni Lemmi a Firenze dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per 

l’importo complessivo di Euro 13.800,00 IVA esclusa. 

Nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, finalizzate all’ 

individuazione del nuovo contraente, con determinazione dirigenziale n. 195 dell’8 

marzo 2021 è stata disposta la proroga tecnica fino al 30 giugno 2021 in favore della 

medesima società ARKE’ soc. coop. e, al fine di assicurare temporaneamente la 

continuità del servizio, con successivo atto amministrativo n. 589 del 28 giugno 2021, 

è stata disposta l’ulteriore proroga tecnica fino al 30 novembre 2021.  

Il valore del presente affidamento, della durata di 48 mesi, è stato stimato in 

complessivi Euro 116.000,00 IVA esclusa e, in conformità a quanto prescritto dall’art. 

1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con in legge 11 settembre 2020 n. 

120, come modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, che prevede 

l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00, è stata 

avviata la relativa procedura per l’acquisizione del servizio in argomento. 

Per quanto riguarda la fase istruttoria, considerata  la necessità di effettuare l’indagine 

di mercato e la comparazione dei prezzi offerti dalle ditte, gli uffici, preliminarmente, 

hanno proceduto ad individuare gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione nella categoria merceologica “Servizi di Manutenzione 

del Verde Pubblico” specializzati in “Manutenzione aree verdi”, con sede legale e area 
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operativa a Firenze e fatturato specifico medio annuo nell'ultimo triennio di importo 

minimo pari all’importo annuo del contratto da affidare (Euro 29.000,00). 

Dalla disamina delle risultanze istruttorie è emerso che, sul portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, sono presenti n. 42 ditte in possesso dei 

requisiti sopra richiesti. 

Dal novero delle ditte così selezionate, sono state estrapolati i nominativi di n. 5 ditte 

di cui n.3 ditte individuate con criterio casuale (Aglietti Vivai Firenze sas, Dimensione 

verde srl, Consorzio Sinergia verde) e n. 2 ditte già conosciute e apprezzate per il 

servizio svolto a favore di questa Direzione regionale (Arke soc. cooperativa, Acer 

giardini snc). 

In relazione all’applicazione del criterio di rotazione si fa rinvio a quanto già illustrato 

nella precedente relazione interna del 12 luglio 2021 e in particolare al fatto che si è 

ritenuto di consentire a queste ultime due ditte di formulare un’offerta in deroga al 

principio di rotazione in quanto entrambe hanno eseguito il servizio a perfetta regola 

d’arte e con professionalità, determinando un alto livello di soddisfazione. 

In data 15 luglio 2021 è stata trasmessa agli operatori economici sopra menzionati la 

richiesta di offerta di preventivo preliminare di spesa e indicazione del ribasso unico di 

percentuale da applicare all’importo posto a base d’asta e, considerate le peculiari 

caratteristiche del giardino di Villa Lemmi – Tornabuoni, nella stessa nota è stata 

inserita la previsione dell’effettuazione del sopralluogo obbligatorio.  

In data 10 agosto 2021, con nota prot. 3925, la ditta Dimensione Verde srl ha formulato 

la rinuncia a presentare l’offerta. 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 15.00 del 18 

agosto 2021) sono pervenute n. 2 offerte di preventivo, segnatamente: 

 in data 12 agosto 2021, con nota acquisita al prot. n. 3950, la ditta Acer Giardini 

snc ha offerto un costo a corpo per Euro 113.680,00 IVA esclusa e una 

percentuale unica di ribasso pari al 2% dell’importo posto a base di gara 

(sopralluogo regolarmente effettuato in data 6 agosto 2021); 

 in data 16 agosto 2021, con nota acquisita al prot. n. 3988, la ditta Arkè soc. 

coop. ha offerto un costo a corpo per Euro 112.520,00 IVA esclusa e percentuale 

unica di ribasso pari al 3% dell’importo posto a base di gara (sopralluogo 

regolarmente effettuato in data 6 agosto 2021). 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 non si è proceduto alla verifica 

dell’anomalia delle offerte. 
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Accertato che l’offerta pervenuta dalla ditta Arkè soc. coop. risulta valida, il RUP ritiene 

di poter procedere con l’affidamento alla medesima società cooperativa all’esito della 

Trattativa diretta mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione in ottemperanza all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2007, così 

come modificato dalla legge n. 145/2018.  

Si precisa che il prezzo a base d’asta, presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, è pari a Euro 112.520,00 IVA esclusa, vale a dire l’importo proposto 

in sede di presentazione dell’offerta dalla società Arkè soc. coop. 

Il prezzo si considera a corpo e sarà remunerativo della complessiva attività descritta 

nel Capitolato tecnico, nonché di tutte le operazioni e gli oneri accessori al servizio 

principale ed è ritenuto congruo in quanto il valore annuale del contratto risulta solo di 

poco superiore al costo attualmente sostenuto per il medesimo servizio, pur a fronte di 

un generalizzato incremento dei prezzi delle materie prime e della manodopoera. 

Con riguardo ai controlli previsti in merito ai requisiti richiesti dagli artt. 80 e 83 del D. 

Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che le verifiche effettuate al riguardo hanno avuto esito 

positivo, come da risultanze conservate agli atti di ufficio. 

La spesa di cui trattasi è da assumersi, nell’ambito delle varie annualità contabili, sul 

capitolo U.1.03.02.13.999.01 “Servizi di manutenzione del verde - Altri servizi ausiliari 

n.a.c.”. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del “Regolamento per la 

costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche, ai sensi 

dell’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni”, emanato con 

Determina Presidenziale del 6 marzo 2019 n. 53, si rende necessario destinare una 

percentuale dell’importo stimato posto a base di gara ai fini della costituzione del fondo 

per gli incentivi da erogare ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche relative alle 

attività di programmazione, valutazione, predisposizione e controllo delle procedure di 

gara e di esecuzione dei contratti. 

La somma da accantonare a titolo di incentivi tecnici, così come individuata in base al 

punto 3 del citato Regolamento, è pari all’1,2% dell’importo stimato posto a base di 

gara; occorre quindi procedere alla registrazione dell’impegno di spesa sul bilancio di 

previsione per l’esercizio 2021 di un importo di Euro 1.350,24 sul capitolo 

U.1.03.02.13.999.01, il quale presenta disponibilità di competenza e di cassa. 

Per tutto quanto sopra, si propone: 
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- di autorizzare l’espletamento della Trattativa diretta mediante ricorso al mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, nella categoria merceologica “Servizi 

di Manutenzione del Verde Pubblico”, per 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; 

- di fissare, quale importo dell’affidamento, soggetto a ulteriore ribasso, la somma 

di € 112.520,00 IVA esclusa; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di Euro 1.350,24 quale 

incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, pari 

all’1,2% dell’importo posto a base d’asta, sul bilancio di previsione di competenza 

e di cassa 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 approvare il Capitolato tecnico, le Note alla trattativa e l’Informativa in materia 

di privacy. 

Si allega, ove Lei concordi, provvedimento di determina a contrarre e di spesa. 

Maria Rosaria Dimitri 

Cinzia Cardarelli 

Giuseppina Maria Maruti 

 

Il Dirigente Attività Strumentali 

                                                                     dott.ssa Rossana Ruggieri 

 


