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Data e protocollo come da segnatura 
 

Oggetto:  Affidamento diretto, a seguito di confronto concorrenziale ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, per l’esecuzione del 
servizio di manutenzione ordinaria del verde, sfalcio, taglio di 
vegetazione arbustiva, erba, cespugli e quant’altro presente 
sull’area con eliminazione di infestanti, cespugli e rampicanti 
presso l’immobile di proprietà dello Stato sito in via Po di Gnocca  
189 – Porto Tolle (RO) – ROB00014 
Smart CIG n. Z8E2F7421F 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla 
Determina Direttoriale n. 85 del 30/01/2019 del Direttore dell’Agenzia del Demanio, 
e in forza della Comunicazione Organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, e visto il 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione 
in data 16/07/2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 
27/08/2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 
30/08/2019, con il presente atto formale 

PREMESSO CHE: 

 all’Agenzia del Demanio (di seguito anche Agenzia) è attribuita 
l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne 
e valorizzarne l’impiego oltre che gestire i programmi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei predetti immobili; 

 tra le attività dell’Agenzia vi è anche quella deputata a perseguire il 
mantenimento del valore del bene demaniale e quello di tutela della sicurezza 
per i beni, non in uso alla Amministrazioni dello Stato, ricadenti sotto la propria 
competenza; 

 l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, ha necessità di procedere 
all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde, sfalcio, taglio di 
vegetazione arbustiva, erba, cespugli e quant’altro presente sull’area con 
eliminazione di infestanti, cespugli e rampicanti presso l’immobile di proprietà 
dello Stato sito in via Po di Gnocca 189 – Porto Tolle (RO) – ROB00014: 

 con nota prot. n. 2020/2446RI/DR-VE del 27/11/2020, è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Matteo Ballarin; 

 l’importo complessivo del servizio è stato quantificato a corpo dal RUP in base 
all’attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai Prezziari Ufficiali 
Regionali, in € 2.760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00), oltre oneri per la 

DEMANIO.AGDVE01.ATTI.0002453.30-11-2020.
R

mailto:xx.xxxxxxx@agenziademanio.it
mailto:xx.xxxxxxx@pec.agenziademanio.it


 

 

 

 
2 

sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € 165,60 (euro 
centosessantaciinque/60), IVA esclusa: 

 il RUP ha verificato la disponibilità di fondi sulla voce di budget FD06100004 
(Spese per servizi su beni affidati), cap. 3901; 

 l’affidamento in ragione dell’importo a base di gara avviene in base al criterio del 
prezzo più basso; 

 l’indagine di mercato è stata condotta mediante richiesta via pec della 
formulazione di un preventivo (nota prot. 18139 del 24/11/2020) rivolta ai 
seguenti cinque operatori economici: 

o AGRIPOLESANA S.R.L. P.IVA 01349160299; 

o GERAN SERVIZI S.A.S. DI CRIVELLARI GERMANO A C. P.IVA 
01118570298; 

 entro il termine di scadenza indicato (27/11/2020 ore 12.00) è pervenuta 
un’unica offerta da parte di: 

1) AGRIPOLESANA S.R.L. P.IVA 01349160299; 
 

 il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione presentata come 
risultante nel verbale d.d. 27/11/2020 prot. 2020/2447RI/DR-VE. Verificata la 
regolarità e completezza della documentazione richiesta, il RUP ha proceduto 
alla verifica della documentazione trasmessa da AGRIPOLESANA S.R.L che 
ha offerto un ribasso percentuale pari al 13,13% da applicarsi sull’importo 
soggetto a ribasso. L’importo contrattuale sarà pertanto pari a € 2.563,21 
compresi € 165,60 per oneri non soggetti a ribasso il tutto senza IVA 

 in data 17/11/2020 è stata avviata sul MePA la Trattativa Diretta n. 1520080 per 
l’affidamento del servizio in oggetto con l’operatore economico citato, alle 
condizioni previste nella richiesta di preventivo nota prot. 18139 del 24/11/2020 
e nell’offerta ricevuta in data 25/11/2020 con prot. n. 2020/18182/DR-VE; 

 in data 30/11/2020 l’Operatore Economico ha accettato la Trattativa Diretta sul 
Mepa  n. 1520080 confermando l’offerta presentata; 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., stabilisce “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 l’Agenzia del Demanio è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554; 

 
 

 



 

 

 
3 

DETERMINA 

 la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel 
presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 di affidare il servizio in oggetto all’OE AGRIPOLESANA S.R.L., con sede in 
Loreo (Ro), Via Tortona, 2546, P.IVA 01349160299; 

 l’importo dell’affidamento per il servizio in oggetto, a seguito del ribasso offerto, 
è pari a € 2.397,61 (duemilatrecentonovantasette/61) oltre € 165,60 (euro 
centosessantacinque/60) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 
esclusa; 

 l’importo dell’aggiudicazione resterà fisso ed invariabile ed in nessun caso potrà 
essere soggetto a variazione; 

 di affidare il servizio in oggetto secondo le condizioni, tempistiche e modalità 
previste nel capitolato tecnico allegato alla richiesta di preventivo prot. 18139 del 
24/11/2020l 

 che la stipula del contratto avverrà in via telematica attraverso il Mepa sul bando 
servizi di manutenzione del verde e ai sensi della Linee Guida n. 4 ANAC, per 
cui la stazione appaltante, nel caso di affidamento diretto per importi fino a 
5.000, ha facoltà di procedere alla stipula del contratto a seguito della 
consultazione del casellario ANAC e della verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), 

 di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., a 
pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del Demanio. 

 
 

Il Direttore 
Edoardo Maggini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile U.O. Servizi Tecnici 
Marica Cestaro 
marica.cestaro@agenziademanio.it 
tel. 041.2381863 
 
Responsabile del Procedimento 
Matteo Ballarin 
matteo.ballarin@agenziademanio.it 
tel. 041.2381861 
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