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Oggetto:Determina di stipula - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76. - affidamento del
servizio di manutenzione delle aree a verde presenti negli stabili delle Sedi LOTTO 2 Casalecchio di Reno,
Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia

CIG: Z5B3122CD6
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. 64 del 8 febbraio 2018;
Visto          il vigente regolamento di organizzazione, adottato con determine presidenziali n. 332 del 23
dicembre 2013 e n. 297 del 30 luglio 2015 e 148 del 22 marzo 2018;
Visto          il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e smi mediante procedure semplificate di cui alla determina del
Presidente n.65 del 8 febbraio 2018;
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;
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;
 
Vista           la necessità rappresentata dalla Sedi circa la continuità del servizio di manutenzione delle aree a
verde presenti negli stabili delle Sedi Inail dell’Emilia Romagna per garantire un’adeguata e puntuale
manutenzione delle aree verdi al fine anche di evitare pericoli per i dipendenti e gli utenti che transitano
presso tali aree.
Considerato che a tal fine è stata pubblicata, in data 29 marzo 2021, la RDO n. 2772539 nel MEPA. Tale
pubblicazione è stata suddivisa in due lotti al fine di consentire una maggiore partecipazione, trattandosi di un
servizio interessante l’intero territorio regionale, e quindi al fine di agevolare la partecipazione delle micro,
piccole e medie imprese che spesso operano in ambiti territoriali circoscritti.
I lotti individuati sono i seguenti:
Lotto 1 CIG Z533122CA4: Sedi di Imola, Cesena. Ravenna, Faenza e Rimini;
Lotto 2 CIG Z5B3122CD6: Sedi di Casalecchio di Reno, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
 
Visti           gli esiti della RDO n. 2772539 indetta per lo svolgimento dei servizi in oggetto, relativamente al
Lotto 2, per una durata di due anni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
Considerato che la miglior offerta è quella formulata dalla Ditta BARBIERATO SAS di Adria (RO) pari a euro
17.489,00 oltre IVA;
Considerato che il D.L. 76 del 17 luglio 2020 (convertito con L. 120 del 11/09/2020) all’art. 2
comma 1 ha previsto la possibilità di operare in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.
50/2016, prevendendo il ricorso all’affidamento diretto per forniture di importo fino a Euro
75.000,00;
 
Considerato che per l’affidamento di cui al presente provvedimento non si applica il principio di
rotazione come declinato nelle linee guida ANAC n. 4 in quanto la citata RDO è stata aperta a tutti i
fornitori
 
Considerato che sono stati accertati i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016 ed in particolare accertato che:
la ditta è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come da DURC INAIL N.
26908587 con scadenza 30 luglio 2021;
Per la ditta non sussistono annotazione sul casellario ANAC come da visura estratta in data 25 maggio 2021;
non sussistono a carico della ditta procedure concorsuali, come da visura della camera di commercio di Rimini
del 25 maggio 20021;
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considerato  che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) “Decreto
semplificazioni” si procederà all’affidamento dei servizi in oggetto in via d’urgenza per garantire un’adeguata
e puntuale manutenzione delle aree verdi al fine anche di evitare pericoli per i dipendenti e gli utenti che
transitano presso tali aree;
Considerato che si procederà al contempo alla verifica della sussistenza, in capo al soggetto affidatario, degli
altri requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero:
la regolarità della propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate anche in relazione alle violazioni
non definitivamente accertate;
la mancanza di trascrizioni nel casellario giudiziale, sia per i legali rappresentanti che per l’Impresa in
relazione alle violazioni amministrative.
la ditta non risulta soggetta alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili.
Considerato che in caso le verifiche in corso di svolgimento non dovessero confermare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80, sopra citato, si procederà ad annullare l’affidamento, a risolvere il contratto
eventualmente stipulato, a liquidare le sole prestazioni già rese, previa applicazione di una penale pari al 10%
del valore contrattuale o l’incameramento della cauzione richiesta al soggetto affidatario della fornitura in
oggetto;
 
Considerata l’esiguità dell’importo, è stata verificata l’idoneità professionale della Ditta mediante
acquisizione del certificato della camera di commercio e non sono stati richiesti ulteriori requisiti di
carattere economico-finanziario o tecnico-professionale.
 
Considerato che con nota del 11 giugno 2021 alla ditta è stata richiesta la presentazione della
garanzia definitiva per l’importo e con le caratteristiche e che la stipula del contratto sarà
subordinata al ricevimento di detta garanzia
 
Considerato che l’importo di euro 17.489,00 oltre IVA è da imputare al seguente Capitolo U.1.03.02.13.999
 
visto             l’art. 85 commi 5 e 6 delle suddette norme sull’ordinamento amministrativo-contabile
 
dato atto      che gli impegni relativi ai canoni annui del servizio saranno registrati con separate e
successive determine negli anni di competenza

DETERMINA
 
Di autorizzare l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde presenti negli stabili delle Sedi
Inail del lotto 2 (Sedi di Casalecchio di Reno, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia per un
periodo di anni 2 alla Ditta BARBIERATO SAS per un importo complessivo di euro 17.489,00 oltre IVA al 22%
 
 

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Responsabile Direzione Regionale

FABIOLA FICOLA
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