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VERBALE DI GARA DEL 23/06/2021 
 

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. 
CIG: ZA5322A33A – CUP: G89J21003880001 
 
Premesso che 

 con determinazione a contrarre prot. n. 2021/10337 del 15/16/2021 la Direzione Regionale 

Emilia Romagna ha indetto una procedura di di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. 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; 

 nella predetta determinazione si prevede che, che nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e 

proporzionalità, saranno invitati alla procedura di gara almeno due operatori 

economici, qualificati qualificati nella categoria “Servizi di Manutenzione del Verde 

Pubblico - Manutenzione aree verdi e Potature” del MEPA; 

 Tali operatori, individuati tramite consultazione dell’Elenco degli operatori abilitati 

presenti nella categoria merceologica “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico - 

Manutenzione aree verdi e Potature” sono di seguito esposti: 

n. Ragione sociale P.Iva 
Comune sede 
legale 

Pec 

1 IL GERMOGLIO 
COOP. SOC.ARL 

00747740330 PIACENZA (PC) 
ILGERMOGLIO.PC@PE
C.CONFCOOPERATIVE.
IT 

2 
COOP. SOCIALE 
L'ORTO 
BOTANICO A 
R.L. 

01199200336 ALSENO (PC) 
LORTOBOTANICO@PE
C.IT 
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 attraverso la trasmissione delle seguenti note: prot. n. 2021/10497 del 17/06/2021 e prot. n. 

2021/10498 del 17/06/2021; i due concorrenti sopracitati, sono stati invitati a produrre un 

preventivo, secondo le modalità previste nella lettera di invito; 

Tutto ciò premesso: 

Il RUP Ing. Fabio Scroccaro in data 23/06/2021 alle ore 12:00, attesta che, ai sensi dell’art. 77 

comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è decorso il termine per la presentazione delle offerte e della 

relativa documentazione stabilito nelle ore 12:00 del giorno 21/06/2021; 

Successivamente lo stesso RUP procede ad esaminare le Offerte pervenute constatando che alla 

scadenza stabilita nelle ore 12:00 del giorno 21/06/2021, non è pervenuta, attraverso la pec 

indicata nella richiesta di preventivo, alcuna offerta. 

Pertanto il RUP dichiara la procedura di gara CIG: ZA5322A33A, “deserta”. 

Il presente verbale viene trasmesso alla S.A. per le determinazioni consequenziali. 

 

 Il RUP 
 Ing. Fabio Scroccaro 

 

 

 

Il Referente e RUP:  
Ing. Fabio Scroccaro 051 6400330 - fabio.scroccaro@agenziademanio.it 
 
 
 
 
Il Responsabile della U.O. Servizi Tecnici - roberto.adelizzi@agenziademanio.it 
Arch. Roberto Adelizzi  

 


