
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76. - servizio di
manutenzione del verde per la Sede di Padova

CIG: ZD63431056
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16
gennaio 2013;
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 delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
VISTA la propria determinazione n. 219 dd. 31/03/2021 di assegnazione ai dirigenti degli Uffici della
Direzione regionale e delle strutture territoriali degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l'anno 2021;
VISTA la determinazione del Direttore generale f.f. n. 11 dd. 30/11/2021 di variazione dell’assegnazione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021, attribuite alle Strutture centrali e territoriali dell’Istituto;
TENUTO CONTO degli esiti dell'istruttoria amministrativa preliminare e condivisa la proposta di affidamento
del servizio in oggetto contenuta nell'allegata relazione a firma del dirigente dell’Ufficio attività strumentali;
TENUTO CONTO che il servizio in esame avrà inizio nel corso dell’anno 2022, l’impegno a copertura della
spesa di € 6.710,00 Iva inclusa, imputabile sulla voce contabile U.1.03.02.13, Missione 5 e Programma 2,
sarà assunto nell’esercizio finanziario di competenza;

DETERMINA
di autorizzare:
- ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l’affidamento del servizio di manutenzione
dell’area verde presso la sede di Padova, al fornitore Cooperativa Sociale Blu per l’importo di € 5.500,00 Iva
esclusa pari a € 6.710,00 Iva inclusa;
- la conclusione della Trattativa Diretta n. 1941763 con l’inoltro al citato fornitore del documento di stipula
disponibile nel portale www.acquistinretepa ;
- di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Rita Menegon, vicario del dirigente pro
tempore dell’Ufficio Attività Strumentali, in possesso delle competenze professionali necessarie per lo
svolgimento dell'incarico.
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VENEZIA,23/12/2021

RELAZIONE

Oggetto: servizio di manutenzione del verde per la Sede di Padova
CIG: ZD63431056

La sede di Padova ha segnalato all'Ufficio l'esigenza di provvedere alla sistemazione delle aree
esterne di pertinenza, ovvero della siepe fronte strada, delle fioriere e dei camminamenti che
conducono all’ingresso dell’edificio. Lo stato di queste aree, a distanza di quasi 3 anni dall’ultima
manutenzione, è in pessime condizioni, alcune piante sono morte, mentre altre sono cresciute a
dismisura.
Per queste ragioni, è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi di
spesa per un servizio che comprenda la sistemazione generale delle aree esterne comprensivo della
sostituzione delle piante morte, fornitura di pietre decorative e teli pacciamanti nonché di potatura,
diserbo e pulizia generale delle aree. È stato ritenuto inoltre opportuno programmare, nell’ambito
dello stesso contratto, l'esecuzione di n. 2 interventi annuali di potatura, diserbo e pulizia da
effettuare entro i prossimi due anni per il mantenimento del decoro complessivo.
Per l’individuazione degli operatori economici si è fatto riferimento all'elenco operatori qualificati
MePA sul pertinente bando (“Servizi - All. 24 Manutenzione del Verde Pubblico”) nei cui confronti
sono stati avviati preventivi contatti informali finalizzati ad acquisirne la disponibilità a partecipare
all'indagine di mercato, previo sopralluogo gratuito.
Si rileva che la maggior parte degli operatori così contattati ha dimostrato scarso interesse: solo la
Cooperativa Sociale Blu ha accolto l’invito ad effettuare sopralluogo ed ha proposto il proprio
preventivo di spesa con mail del 29.11.2021 offrendo di realizzare il servizio per un importo
complessivo di € 5.500 (€ 3.000 per sistemazione delle fioriere, € 1.500 per sostituzione siepe, €
1.000 per complessivi 4 interventi di manutenzione (€ 250 cad.) da ordinarsi secondo necessità).
Va precisato che, anche la ditta Alef Group S.r.l., su richiesta mail dell’ufficio dd. 02.11.2021, ha
svolto un sopralluogo a titolo gratuito, senza però trasmettere alcun preventivo.
Il prezzo del servizio proposto nell’unico preventivo pervenuto è stato comparato con quello
sostenuto per servizi analoghi predisposti per le aree verdi presso altre sedi della regione. Valutati
gli elementi comuni e tenuto conto delle peculiarità richieste dalla conformazione dell’area esterna
di Padova, il prezzo proposto può ritenersi congruo. 
Ciò premesso, ai fini della formalizzazione dell'offerta economica, è stata avviata con l’operatore
Cooperativa Sociale Blu la trattativa diretta MePA n. 1941763; alla scadenza del termine fissato il
citato operatore ha confermato l’offerta per complessivi € 5.500,00 oltre Iva.
Sono inoltre state acquisite le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti e il patto d’integrità ed
è stata acquisita la visura camerale, la dichiarazione abilitativa MePA e il Durc (regolare) n.
INAIL_30260642.
In data 21/12 è pervenuta anche la garanzia definitiva, ex art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
costituita in formato digitale.
Ciò premesso, ritenuto che ne sussistano i presupposti, si propone di procedere all’affidamento
diretto del servizio in parola al citato operatore economico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della
Legge n. 120/2020e s.m.i. e alla stipula del contratto, tramite l’approvazione della Trattativa
Diretta e l’inoltro del documento di stipula predisposto nel portale www.acquistinretepa .
Considerato che l’avvio del servizio di cui trattasi è programmato nei primi mesi dell’anno 2022,
l’impegno di spesa per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rapporto contrattuale sarà
assunto sulla voce U.1.03.02.13.999 nel corso dell’esercizio di competenza.

Responsabile Struttura Dirigenziale
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