
 
 
 
 

 
Direzione Regionale Lazio 

 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail 06/50516076 
e-mail: dre.lazio@agenziademanio.it 

pec: dre_lazio@pce.agenziademanio.it 
 

 
Oggetto: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di indagine fitosanitaria e verifiche 
dendrostatiche di esemplari arborei presenti in alcuni compendi di proprietà 
dello Stato siti a Marina di Ardea (RM), Aquino (FR), Borgo Grappa (LT) e 
Latina 

 CUP: E99G20000220005 - CIG: ZE52E3E5C5 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

 visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione 

in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in 

data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 

30 agosto 2019; 

 vista la Comunicazione Organizzativa n. 17 del 01/08/2018 con la quale il Dott. Giuseppe 

Pisciotta è nominato Direttore della Direzione Regionale Lazio con effetti e decorrenza a 

partire dal 01/09/2018; 

 vista la Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 con la quale sono state attribuite le 

funzioni e competenze alle strutture centrali e territoriali; 

 visti i principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e, in 

particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 visto l’art. 32, comma 2 nonchè l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e le 

Linee Guida attuative ANAC n. 4, così come aggiornate dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

 visto il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “Legge di Bilancio 2019”, che 

innalza l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a 

partire da importi pari o superiori a € 5.000,00; 
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PREMESSO CHE 

 Lo Stato è proprietario dei compendi indicati in oggetto ed identificati in Catasto Terreni 

al foglio 24 p.lle 45 e 60 (Aquino – FR) e in Catasto Fabbricati ai fogli 137, p.lla 57 (L.I.P.U. 

- LT), 277, p.lla 82 (Borgo Grappa – LT), 56, p.lla 637 (Marina di Ardea – RM);  

 I compendi di Borgo Grappa (LT), L.I.P.U. (LT) e Marina di Ardea (RM) sono già stati 

interessati dalla caduta di alcuni esemplari arborei ivi presenti a seguito di avverse 

condizioni metereologiche; 

 Il compendio di Aquino è stato oggetto di segnalazione da parte della locale stazione dei 

Carabinieri a causa della eccessiva vicinanza delle alberature ivi presenti alla viabiità, 

della disconnessione del manto stradale causata dalle radici, e del sospetto stato di salute 

delle stesse alberature; 

 Questa Agenzia ha ravvisato la necessità di verificare lo stato di salute delle alberature 

presenti nei compendi indicati in oggetto; 

 con nota prot. n. 9713 del 10/09/2019, l’Ing. Nicola Napolitano, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3 (Rev. 1) approvate con delibera n. 100796/2017; 

 con nota prot. n. 9856 del 14/09/2020, L’Ing. Gianluca Li Calzi in servizio presso l’U.O. 

Servizi Tecnici di questa Direzione Regionale, è stato nominato Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto; 

 RITENUTO pertanto di dover attivare tempestivamente le procedure per la scelta del 

contraente per lo svolgimento del servizio di che trattasi; 

CONSIDERATO CHE 

 questa Direzione Regionale ha avviato una procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di indagine fitosanitaria 

e verifiche dendrostatiche di esemplari arborei presenti in alcuni compendi di proprietà 

dello Stato siti a Marina di Ardea (RM), Aquino (FR), Borgo Grappa (LT) e Latina, al minor 

prezzo, previa consultazione di tre operatori economici; 

 L’importo per l’espletamento del servizio, al netto di IVA e oneri, è stato stimato dal RUP, 

Ing. Nicola Napolitano in € 4.804,01 (quattromilaottocentoquattro/01) di cui € 3.137,50 

(tremilacentotrentasette/50) per l’esecuzione del servizio principale e € 1.666.51 

(milleseicentosessantasei/51) per il servizio opzionale; 

 Con verbale prot. 9762 del 10/09/2020 sono stati selezionati, previo sorteggio, tre 

operatori economici in un elenco di professionisti iscritti al MEPA tra i Dottori Agronomi 

e/o Forestali, Periti Agrari o Agrotecnici; 
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 l’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

 con nota n. 9842 del 11/09/2020 è stata inoltrata ai tre operatoroi economici selezionati 

formale richiesta di offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto;  

 con nota prot. 10157 del 17/09/2020 è stata acquisita, entro il termine indicato del 

18/09/2020 alle ore 12,00, all’indirizzo di PEC indicato nella richiesta, l’unica offerta 

pervenuta;  

 con verbale prot. 10191 del 18/09/2020 il R.U.P., coadiuvato dal D.E.C., ha verificato la 

documentazione amministrativa trasmessa e la congruità del prezzo, in relazione al 

servizio da offrire, praticato dall’Operatore Economico Dottore Forestale Gustavo Eusepi 

con sede in Via Capo de Gelsi 18 – Subiaco (RM) CAP 00028 – C.F. 

SPEGTV81P16I992D - P.IVA/CF 11792981000, che ha offerto il ribasso percentuale pari 

al 33,00% (trentatre per cento) sull’importo del servizio posto a base di gara, pari a € 

4.804,01, escluso IVA e oneri come per legge; 

 il Dottore Forestale Gustavo Eusepi ha presentato apposita autodichiarazione ai sensi e 

per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’Art.80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto stabilito 

dalle Linee Guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” (G.U. n.69 del 23/03/2018); 

 il Dottore Forestale Gustavo Eusepi ha presentato apposita autodichiarazione ai sensi e 

per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ovvero l’iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma e 

l’essere in regola con i crediti formativi, così come richiesto nella lettera di invito; 

 il R.U.P. ha condotto con esito positivo le verifiche attinenti la regolarità contributiva del 

Dottore Forestale Gustavo Eusepi e l’assenza di segnalazioni al casellario ANAC; 

 con atto interno prot. 10213 del 21/09/2020 il R.U.P. ha comunicato gli esiti della 

procedura di gara al Direttore di questa D.R. per gli adempimenti di propria competenza; 

 il servizio in oggetto trova copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa 7754 in esercizio 

provvisorio; 

 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 

D.Lgs. 50/2016. 

 si rende urgente procedere all’affidamento del servizio di cui in premessa; 

DETERMINA 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del D.L. 72/2020 art. 1 comma 

2 lett. a) , per le motivazioni espresse in premessa, di affidare il servizio di indagine 



 
4 

 

fitosanitaria e verifiche dendrostatiche di esemplari arborei presenti in alcuni compendi di 

proprietà dello Stato siti a Marina di Ardea (RM), Aquino (FR), Borgo Grappa (LT) e 

Latina, per l’importo ribassato pari ad € 3.218,69 (tremiladuecentodiciotto/69) di cui € 

2.102,13 (duemilacentodue/13) per l’esecuzione del servizio principale e € 1.116.56 

(millecentosedici/56) per il servizio opzionale, oltre IVA e oneri come per legge; 

 di prevederne la copertura finanziaria nel Capitolo di Spesa 7754 in esercizio provvisorio;  

 che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

 di demandare al R.U.P. tutti i necessari adempimenti relativi all’affidamento in oggetto. 
 
                                                                               Il Direttore Regionale 
 Giuseppe Pisciotta 
 
 ______________ 
 

Visto Finanziario 

______________ 

 

Visto del Responsabile dell’U.D. 

______________     
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