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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

(art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016) 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di sfalcio, taglio vegetazione 
infestante e potatura presso porzioni di immobili demaniali ubicati nelle 
province di Modena, Parma e Piacenza. 

CUP: G69J21004270001; CIG: 878306702E 

 

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; 
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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 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 5 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la 

Stazione Appaltante , previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

PREMESSO: 

 che con determina a contrarre prot. n. 2021/9947 del 09/06/2021, è 

stato disposto di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto 

previa consultazione di n. 5 operatori qualificati selezionati sul mercato 

elettronico (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice 

dei Contratti D.Lgs. 50/2016, individuati dall’elenco presente sul MePA 

– della categoria SERVIZI/Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico, 

con richiesta di offerta a ribasso sull’importo di Euro 85.378,32 (Euro 

ottantacinquemilatrecentosettantotto/32) oltre IVA ed oneri della 

sicurezza ordinari e speciali pari ad € 2.705,12; 

 che entro il termine temporale previsto (data del 19/06/2021 ore 18:00), 

sono pervenute n. 5 offerte, e segnatamente prodotte dai seguenti 

operatori economici: 

Ragione sociale P.iva e c.f. Comune(PR) 

AB GLOBAL SERVICE SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA 
02448320347 COLLECCHIO(PR) 

AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA 01227390372 
CASTEL 

MAGGIORE(BO) 

BIOVERDE SERVIZI SRL 02582420366 
SAN CESARIO SUL 

PANARO(MO) 

CARAMORI SRL 01443040298 VERONA(VR) 

COS.MA SRL 01006760332 CALENDASCO(PC) 
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 che con nota prot. n. 2020/10647 del 21/06/2021, è stata ritenuta 

congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico CARAMORI SRL., p.iva: 

01443040298, con sede in Via Leoncino n. 32 - 37100 Verona (VR), il quale 

ha proposto un ribasso percentuale del 6,60% (seipercento/60) sull’importo a 

base d’asta di € 85.378,32, addivenendo ad un prezzo complessivo 

dell’offerta di € 79.743,35 oltre Iva ed oneri della sicurezza ordinari e speciali 

pari ad € 2.705,12; 

VISTO che con la stessa nota prot. n. 2021/10647 del 21/06/2021 il 

RUP ing. Enrico Di Vietro, ai sensi dell’art. art. 33, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, propone l’aggiudicazione della procedura in questione all’operatore 

economico CARAMORI SRL., p.iva: 01443040298; 

tutto ciò premesso, verificato che la procedura in esame si è svolta nel 

rispetto della normativa di settore, 

DETERMINA 

1. l’approvazione della proposta formulata dal RUP con nota prot. n. 

2021/10647 del 21/06/2021 e conseguentemente aggiudica il servizio in 

oggetto all’operatore economico CARAMORI SRL., p.iva: 

01443040298, con sede in Via Leoncino n. 32 - 37100 Verona (VR), per 

un importo complessivo di € 79.743,35 oltre Iva ed oneri della sicurezza 

ordinari e speciali pari ad € 2.705,12;  

 2. di dare atto che l’affidamento in questione trova copertura economica 

all’interno capitolo di spesa 7754 – classe di budget FD1501 “Interventi 

di manutenzione non programmati su immobili dello Stato”; 

3.  di dare atto che l’aggiudicazione della procedura in questione, ai sensi 

dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diverrà efficace all’esito della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti per legge; 

4.  di dare mandato, al RUP ing. Enrico Di Vietro, di predisporre tutti i 

necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire 

all’affidamento del servizio in questione e di procedere agli 

adempimenti previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

 

 Il Direttore 
Massimiliano Iannelli 

 

Visto 
Il Responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici 

Arch. Roberto Adelizzi  
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