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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. Relazione per 

autorizzazione alla Stipula. 
 
 

CIG 8875604C1D 
   

Con determinazione dirigenziale n.911 dell’11 ottobre 2021 è stato autorizzato  

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, della durata di 48 mesi. 

Le prestazioni di cui si compone il contratto sono fissate nel capitolato tecnico e sono 

state mutuate dal contratto attualmente in corso, poi parzialmente ampliate in relazione 

alle esigenze che la cura del patrimonio vegetale dell’immobile di Villa Lemmi ha fatto 

emergere nel corso degli ultimi anni. 

L’ importo dell’affidamento, soggetto a ulteriore ribasso, era stato indicato nella somma 

di € 112.520,00 IVA esclusa. 

Detto importo, così come il soggetto destinatario della proposta di trattativa, sono stati 

determinati all’esito di una istruttoria di questo Ufficio. 

In particolare, l’importo stimato dell’affidamento è stato calcolato tenendo conto dei 

costi dell’attuale servizio di giardinaggio presso lo stesso immobile, opportunamente 

rimodulato in relazione all’ordinario aumento dei costi e delle materie prime e quindi è 

stato fissato in Euro 116.000,00 IVA esclusa. 

Al fine di individuare l’operatore economico a cui trasmettere la Trattativa Mepa, sono 

stati invitati a formulare un ribasso rispetto alla base d’asta così come sopra indicata n. 
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5 imprese iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria 

merceologica “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico-Manutenzione aree verdi”, 

con sede legale e area operativa a Firenze e selezionate sia con criteri casuali e sia per 

aver già svolto servizi analoghi per questa amministrazione . 

Tra le due offerte pervenute, Acer Giardini (ribasso del 2%) e Arkè (ribasso del 3%), 

quest’ultima è stata la miglior offerente e si è dunque proceduto ad avviare la Trattativa 

sopra citata. 

Con Trattativa n.1817559 la ditta Arkè è stata invitata a formulare un ribasso sul prezzo 

complessivo del servizio per il periodo di 48 mesi e a formalizzare la propria offerta 

entro il 15/10 c.a. sul portale Mepa, trasmettendo altresì la documentazione di adesione 

e di accettazione delle condizioni contrattuali fissate da questa stazione appaltante. 

In data 14/10 l’impresa invitata ha inoltrato la propria offerta sul Mepa, opportunamente 

corredata degli allegati richiesti, e ha offerto il prezzo complessivo a corpo pari ad € 

112.500,00. 

Unitamente all’offerta trasmessa con Pec in data 13 agosto 2021, in fase di richiesta 

preliminare di preventivo, la ditta Arkè aveva trasmesso autocertificazione attestante i 

requisiti richiesti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto questo Ufficio ha 

effettuato i controlli previsti e le verifiche sono state integralmente concluse con esito 

positivo, come da risultanze conservate agli atti di ufficio. 

Ai sensi dell’art. 6 delle Note che disciplinano la procedura in questione, la stipula Mepa 

con la generazione automatica del relativo documento e la sottoscrizione del contratto 

devono avvenire previa presentazione della seguente ulteriore documentazione: 

• garanzia definitiva, da costituirsi ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; 

• eventuale documentazione relativa a subappalti o subaffidamenti; 

• ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, una polizza di 

assicurazione (Polizza CAR) relativa all’appalto specifico; 

• schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che saranno impiegati per l’attività; 

• ricevuta di avvenuto pagamento imposte di bollo per la registrazione del 

contratto. 

Il contratto in questione avrà decorrenza dalla sua firma e presumibilmente dal 1 

novembre 2021. 

In ragione del valore mensile del servizio pari ad € 2.343,75 oltre iva, l’importo da 

impegnare per le n.2 mensilità del 2021 è pari ad € 4.687,5 oltre iva, che insiste sul 
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capitolo U.1.03.02.13.999.01 “Servizi di manutenzione del verde - Altri servizi ausiliari 

n.a.c.”., il quale presenta la necessaria capienza di competenza e di cassa. 

Per tutto quanto sopra, si propone 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, 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; 

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

documentazione preliminare indicata negli atti della procedura; 

- autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 4.687,5 oltre iva, 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. 

Si allega, ove Lei concordi, provvedimento di determina di spesa. 

Maria Rosaria Dimitri 

 

Cinzia Cardarelli 

 

Giuseppina Maria Maruti 

 

Il Dirigente Attività Strumentali 

                                                                     dott.ssa Rossana Ruggieri 

 


