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Bari, 25/06/2021 

Prot. n. 2021/13146 
 
 

DETERMINA  A  CONTRARRE 
 

Oggetto: Attività di abbattimento alberature e realizzazione di recinzione metallica 
zincata da eseguire all’interno dell’area demaniale sita nel Comune di Monopoli (BA) 
alla via Arenazza, allibrata alla scheda patrimoniale BAB0965, e censita al Catasto 
Terreni al foglio di mappa 11, particella 3335. 
 
 
 
 

I L  D I RETTO RE DEL L A DI REZIO NE REGIO N AL E  PUGLIA E  
B AS I L I C AT A DEL L ’ AG ENZI A DEL DEM ANIO 

 
 

VISTO l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999 e s.m.i.; 

VISTO i poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 27/08/2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia de 
Demanio come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 
agosto 2019; 

VISTA la Determinazione n. 76 del 23 febbraio 2017 con la quale sono state approvate 
le competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché 
attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

VISTA la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati nominati i 
responsabili delle strutture centrali e territoriali; 

VISTA la delibera del Comitato di gestione del 30 gennaio 2019 con cui sono state 
approvate le modifiche alla Determinazione n. 76 del 23 febbraio 2017; 

VISTA la Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 con la quale sono state aggiornate 
le competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché 
attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce il principio per 
cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una 
determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 
PREMESSO CHE 

� lo Stato è proprietario di un’area sita nel Comune di Monopoli (BA) alla via 
Arenazza, su cui sorgerà la nuova sede del Commissariato di Polizia di Stato, 
allibrata alla scheda patrimoniale BAB0965, e censita al Catasto Terreni al foglio di 
mappa 11, particella 3335; 

� con determina prot. n. 2020/12983 del 20/07/2020, è stato approvato dalla Stazione 
Appaltante il progetto esecutivo consegnato dai professionisti incaricati; 
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� sono in corso le attività di gara propedeutiche all’individuazione dell’operatore 
economico che eseguirà i lavori di realizzazione del nuovo Commissariato di PS di 
Monopoli; 

� l’area demaniale su cui sorgerà il nuovo Commissariato è attigua, e priva di 
recinzione, alla particella 2564 del foglio di mappa 11 di proprietà comunale, sul 
quale quest’ultima svolgerà a breve delle manifestazioni culturali – eventi che 
vedranno un’affluenza consistente di persone; 

� si ritiene opportuno, per motivi di sicurezza, delimitare l’area demaniale da quella 
comunale su cui si volgeranno le manifestazioni e/o eventi pubblici programmate 
dall’Amministrazione Comunale a far data dal 02/07/2021, nonché l’abbattimento di 
alcune alberature per il quale il Comune di Monopoli ha già rilasciato apposita 
autorizzazione in data 24/04/2021 – prot. 23258; 

� le attività in questione sono state recepite dall’unità Servizi Tecnici ed inserite nella 
programmazione degli interventi da effettuarsi nell’esercizio finanziario 2021, da 
effettuarsi sul capitolo di spesa 7754 – interventi a volume, assegnato alla Direzione 
Regionale; 

� con determina prot. n. 2021/13049 del 24/06/2021 è stato nominato ai sensi dell’art. 
31 del d.lgs 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Massimo Notari, 
mentre il geom. Arcangelo Sicolo è stato nominato assistente al R.U.P. e DEC per 
le attività in argomento, ai sensi dell’ex art. 101 del codice dei contratti. 

CONSIDERATO CHE 

� le attività di abbattimento alberature e realizzazione di recinzione metallica per 
delimitare l’area demaniale da quella Comunale, sono elencati e rappresentati nella 
documentazione tecnica datata 25/06/2021 redatta dai tecnici incaricati dell’UO 
Servizi Tecnici; 

� nella documentazione tecnica si è determinato un importo complessivo da quadro 
economico pari ad €. 13.000,00 - di cui €. 9.381,06 oltre Iva quale importo delle 
attività da porre a base dell’affidamento (comprensivo degli oneri della sicurezza €. 
1.492,66), ascrivibili come natura e tipologia di attività alla categoria merceologica 
“Servizi – Categoria Merceologica: Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico – 
Manutenzione Aree Verdi”, ed €. 3.395,94 quali somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

� tali attività trovano copertura economica sul capitolo di spesa dedicato (cap. 7754 – 
attività di manutenzione - interventi a volume) assegnato alla Direzione Regionale 
per l’esercizio finanziario 2021, giusta nota prot. n. 2021/1896/DAFC del 
03/02/2021; 

� in ragione della tipologia e natura delle attività da eseguire, gli stessi non possono 
essere eseguiti attraverso uno degli operatori economici facenti parte del c.d. 
“Manutentore Unico” che hanno sottoscritto gli Accordi Quadro “Ambito Puglia - 
Lotto 2 (Prov. BA-BT-FG) - Lavori “NO SOA” di importo pari o superiore a 5.000 
euro e fino ad € 150.000”; 

� con decorrenza dal 31/05/2021 è consentito procedere all’affidamento diretto delle 
attività in argomento, anche senza consultazione di più operatori economici, per 
importi inferiori ad €. 139.000 ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a) del DL n. 77 
del 31/05/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento e di accelerazione e snellimento delle procedure” 
(c.d. Semplificazioni 2021 – pubblicato sulla GU Serie Generale n. 129 del 
31/05/2021; 

� le attività di che trattasi riguardano essenzialmente l’abbattimento di alcune 
alberature per il quale il Comune di Monopoli ha già rilasciato apposita 
autorizzazione in data 24/04/2021 – prot. 23258, nonché delimitazione dell’area 
demaniale da quella comunale per le motivazioni riportate in premessa; 
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� il Responsabile Unico del Procedimento ha riscontrato che le attività in argomento 
sono affidabili mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), nella sezione “Servizi – Categoria Merceologica: Servizi di Manutenzione 
del Verde Pubblico – Manutenzione Aree Verdi”; 

� l’Amministrazione Comunale nella propria area di pertinenza, attigua a quella 
demaniale, sta eseguendo alcune attività di manutenzione del verde mediante la 
ditta Lapietra Giardini srl, quest’ultima avente sede legale in Monopoli (BA) alla 
contrada Conchia nc – Partita Iva 07317700727. 

Per tutto quanto innanzi esposto, 

DETERMINA 

• le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente disposizione; 

• di approvare la documentazione tecnica redatta dai tecnici incaricati dell’UO 
Servizi Tecnici datata 25/06/2021 allegata al presente provvedimento (computo 
metrico estimativo, elenco prezzi, oneri della sicurezza, documentazione 
fotografica, elaborati grafici, quadro economico, etc..), visto che gli elaborati 
possono essere validati in funzione della tipologia, categoria, entità e importanza 
di intervento. La stessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e 
contengono le indicazioni essenziali per l’esecuzione delle attività oggetto del 
contratto che si andrà a sottoscrivere con l’eventuale operatore economico; 

• di approvare l’importo per eseguire l‘abbattimento di n. 3 alberature insistenti 
all’interno dell’area demaniale, già autorizzate dal Comune di Monopoli – Area 
Organizzativa III Urbanistica Edilizia e Lavori Pubblici con nota prot. n. 23258 del 
24/04/2021, nonché delimitazione dell’area demaniale da quella comunale, 
quantificato in € 7.888.40 (euro settemilaottocentottantotto//06) oltre Iva, a cui 
aggiungere €. 1.492,66 (euro millequattrocentonovantadue//66) quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso (Importo complessivo delle attività €. 9.381,06 - 
Quadro Economico pari ad € 13.000,00); 

• di imputare il suddetto importo sul capitolo di spesa dedicato (cap. 7754 – attività 
di manutenzione - interventi a volume) assegnato alla Direzione Regionale per 
l’esercizio finanziario 2021, giusta nota prot. n. 2021/1896/DAFC del 03/02/2021; 

• per le motivazioni espresse in premessa, di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., quest’ultimo confermato dall’art. 51 del 
DL n. 77 del 31/05/2021, all’affidamento diretto delle attività in argomento da 
eseguire all’interno dell’area demaniale sita nel Comune di Monopoli (BA) alla via 
Arenazza, allibrata alla scheda patrimoniale BAB0965, e censita al Catasto Terreni 
al foglio di mappa 11, particella 3335, alla ditta Lapietra Giardini srl, con sede 
legale in Monopoli (BA) alla contrada Conchia nc - Partita Iva 07317700727, 
mediante la procedura della Trattativa Diretta prevista dalla piattaforma Me.PA 
nella sezione “Servizi – Categoria Merceologica: Servizi di Manutenzione del 
Verde Pubblico – Manutenzione Aree Verdi”; 

• di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, alla luce delle caratteristiche dei lavori 
da eseguire e nel rispetto della normativa vigente, quella del minor prezzo (ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016), mediante 
ribasso sull’importo posto a base dell’affidamento; 

• di procedere alla sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata in modalità 
telematica predisposta dalla piattaforma Me.PA, previa verifica del permanere dei 
requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico sopra 
indicato; 

• che la durata delle attività non dovrà superare i 6 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna sito redatto dal RUP e/o DEC, e comunque da 
ultimarsi entro il 03/07/2021; 
 



Pagina 4 di 4

• di demandare al R.U.P. gli adempimenti conseguenti alla presente determina
(documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto), come da incarico
del medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia;

• che qualora la Trattativa Diretta non dovesse avere esiti positivi ai fini
dell’affidamento delle attività in questione, si procederà con una nuova procedura
di affidamento diretto interessando altri operatori economici abilitati e qualificati nel
settore, censiti sulla piattaforma Me.PA (eventualmente già accreditati dalla
scrivente DR).

Bari, lì 25/06/2021 

Per Il Direttore Regionale 
  Il Vice Direttore 
dott. Antonio Bino 

Il Responsabile UO_STE 
Ing. Davide Ardito 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Massimo Notari 

L’Assistente al RUP - DEC 
geom. Arcangelo Sicolo 
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