
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Emilia Romagna 

Servizi Tecnici 
 

Piazza Malpighi n. 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Fax. 06/50516078 
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

Bologna, data del protocollo 

  

  
 

Oggetto: Procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della 
Legge 11/09/2020 n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) del servizio di 
abbattimento di alberatura presso l’immobile di comproprietà superficiaria demaniale 
ubicato in Via Togliatti n.19 in Caorso. 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
(art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016) 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella 
seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato 
di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 
seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 
n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato 
con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia del Demanio 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019; 

VISTA la determinazione n.17 del 1 agosto 2018, del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio; 

VISTA la determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019, del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’articolo 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 che stabilisce il principio per cui ogni 
contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art.36; 

VISTA la nota prot. 2020/16276/DAFC del 26/10/2020 con la quale è stata data notizia 
che l’Ufficio Legislativo – Finanze ha approvato i Piani degli Investimenti immobiliari per il 
triennio 2020-2022 deliberati dal Comitato di Gestione il 2 marzo 2020; 

VISTA la nota 2021/1896/DAFC-PBC del 03/02/2021 con la quale è stato comunicato 
che gli interventi edilizi non programmati per l’anno 2021 sono interamente finanziati con i 
fondi indistinti per il mantenimento del valore del Piano degli Investimenti 2020 - Cap di 
spesa. 7754 - già approvato; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- lo Stato è proprietario della quota di 500/1000 di un immobile sito nel Comune di Caorso 

(PC) in Via Togliatti, 19, assunto in consistenza per debito di imposta della parte 

comproprietaria; 

- l’immobile è costituito da un fabbricato a schiera in muratura a due piani fuori terra, con 

uno spazio scoperto cortilivo pari a circa 170 mq; 

- il bene è allibrato al Catasto Terreni del Comune di Caorso nel Foglio 21, particella n. 

498, Sub. 4; 

- nell’area scoperta insiste un’alberatura di conifera sempreverde (Abies) di altezza 

prossima ai 10 metri ca.; 

- in data 16/03/2021 la parte comproprietaria, ha segnalato, alla presente Direzione 

Regionale, delle presunte condizioni di precarietà della predetta pianta e delle 

conseguenti condizioni di pericolo indotte dalla stessa; 

- in data 19 marzo l’Ing. Fabio Scroccaro ed il Geom. Gabriele Palazzini di questa 

Direzione Regionale, coadiuvati da un tecnico dell’impresa specializzata Cooperativa 

Sociale L'Orto Botanico A R.L. di Alseno (PC), hanno effettuato un sopralluogo 

sull’immobile in oggetto e verificato la necessità di procedere ad una generale 

manutenzione dell’alberatura, vista la nutrita presenza di rami secchi, anche sporgenti 

sulle altrui proprietà; 

- al fine di eliminare l’inconveniente segnalato e viste le risultanze del sopralluogo, come 

meglio rappresentato nella nota del 22/03/2021 redatta a cura dell’Ing. Fabio Scroccaro, 

questa Direzione Regionale intende procedere alla messa in sicurezza del bene tramite 

abbattimento dell’alberatura; 

- con nota prot. n.2021/5813 del 02/04/2021, il sottoscritto Ing. Fabio Scroccaro, 

dipendente ed in servizio presso questa Direzione Regionale, è stato nominato RUP per 

l’affidamento del servizio manutentivo in oggetto. 
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- con nota prot. 2021/8637 del 17/05/2021 questa Direzione Regionale ha trasmesso 

all’Amministrazione Comunale di Caorso istanza di abbattimento dell’alberatura; 

- con nota acquisita al prot. n. 2021/ 9387 del 31/05/2021 l’Amministrazione Comunale di 

Caorso ha autorizzato l’abbattimento dell’alberatura in argomento; 

- il Rup ha determinato in € 843,13 oltre ad IVA di legge l’importo complessivo del servizio 

in oggetto da porre a base di richiesta di offerta, cui corrisponde un Quadro Economico 

di € 1.030,00, come da allegata documentazione; 

- che l’importo del servizio a base d’asta per la richiesta di preventivo di sconto è pari ad 

€ 795,59 al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 47,54 ed al netto dell’IVA dovuta 

per legge;  

- che i contenuti del servizio sono espressamente dettagliati nel Capitolato Tecnico 

Prestazionale che qui si intende integralmente richiamato; 

- ai sensi dall’art. 36, co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento 

diretto del servizio in oggetto da parte della Stazione Appaltante; 

- con comunicato del Presidente del 30/10/2018 l’Anac ha chiarito che in relazione alla 

disposizione recata dall’art. 40, co. 2, del D. lgs n. 50/2016, per gli acquisti infra 1.000 

euro, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450, della legge 27/12/2006, n. 296, 

permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche; 

- che l’art. 1, co. 130, della Legge del 30/12/2018 n. 145 ha modificato l’innanzi citato art. 

1, co. 450, della Legge del 27/12/2006 n. 296, prevedendo l’obbligo di ricorrere al MEPA 

solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al disotto 

della soglia di rilievo comunitario (pertanto innalzando il limite precedentemente fissato 

ad € 1.000); 

- l’articolo 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 stabilisce il principio per cui ogni contratto 

dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- sebbene trattasi di un servizio di modesto importo economico affidabile direttamente 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, c.2, D. Lgs. 50/2016, questa Direzione 

Regionale ha ritenuto opportuno procedere all'individuazione dell’affidatario tramite 

indagine di mercato tra n.2 operatori economici selezionati attraverso l’elenco degli 

operatori qualificati nella categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico - 

Manutenzione aree verdi e Potature” del MEPA, in accordo a quanto previsto l’art. 36 

c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto per l’affidamento dell’intervento in argomento è 

quello del minor prezzo, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate in 

accordo a quanto previsto dall’art. 95 c.4 lett. b) del D. Lgs 50/2016. 

VISTA la relazione del RUP ing. Fabio Scroccaro, prot. n. 2021/9616 del 03/06/2021, che 
qui si intende integralmente richiamata; 

 

Per quanto sopra eposto: 
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DETERMINA 
 

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata 

nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 

1. di indire una procedura diretta di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del 

D.lgs. n. 50/2016, previa richiesta di 2 preventivi, per l’affidamento del servizio di 

abbattimento di alberatura presso l’immobile di comproprietà superficiaria demaniale 

ubicato in Via Togliatti n.19 in Caorso; 

2. di procedere, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016, ad una 

indagine di mercato finalizzata ad individuare almeno 2 operatori economici, 

qualificati nella categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico - 

Manutenzione aree verdi e Potature” del MEPA; 

3. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, co 4, del D. Lgs. n. 50/2016, riservandosi comunque la facoltà di 

valutare la congruità delle offerte, a cura del Responsabile del procedimento, e di 

richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione prodotta, nonché di 

affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

4. di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in tre giorni dalla 

data di invio della richiesta di preventivo da trasmettere mediante posta elettronica 

certificata; 

5. di dare atto che il prezzo dell’appalto è a corpo, come indicato nel capitolato tecnico 

e che il servizio verrà svolto per l’importo di € 843,13 (euro 

ottocentoquarantatre/13), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 47,54 

ed al netto dell’IVA dovuta per legge;  

6. di dare atto che le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere ultimate 

improrogabilmente entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna del servizio;  

7. di dare atto che, al fine di favorire una maggiore e più agevole partecipazione degli 

operatori alla procedura di selezione e considerata pure l’entità del corrispettivo e la 

richiesta specializzazione per gli operatori coinvolti, non si procederà, ai sensi dell’art. 

103, c.11, del D. Lgs. 50/2016 alla richiesta della garanzia definitiva; 

8. di approvare il Quadro Economico dell’intervento in parola per un importo totale pari 

ad € 1.030,00 (€ milletretrenta/00); 

9. di dare atto che il contratto verrà stipulato con scrittura privata elettronica, ai sensi 

dell’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

10. di prevedere la copertura finanziaria del servizio in oggetto a valere sul capitolo di 

spesa 7754 “Interventi di manutenzione non programmati su immobili dello Stato”, 

nella classe di budget “FD1501 - Interventi di manutenzione non programmati su 

immobili dello Stato”; 
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11. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dei Servizi 

Tecnici, ognuno per quanto di propria competenza, di predisporre tutti i necessari e 

conseguenti adempimenti; 

                                                                       

Il Direttore Regionale 

 Massimiliano Iannelli 

 

 

 

Visto finanziario 

 

 

Visto Tecnico 

Il Responsabile STE: 

Arch. Roberto Adelizzi 051/ 6400340  roberto.adelizzi@agenziademanio.it 

 

 

 

L’incaricato dell’istruttoria:  

Ing. Fabio Scroccaro 051/6400330  fabio.scroccaro@agenziademanio.it 

 

 

 

IANNELLI MASSIMILIANO
2021.06.15 14:53:56

CN=IANNELLI MASSIMILIANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

mailto:roberto.adelizzi@agenziademanio.it
mailto:fabio.scroccaro@agenziademanio.it

