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 Roma, data e protocollo 
come da segnatura 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, conv. in 
L. n. 120/2020, del servizio di verifica statica delle alberature presenti in parte dell’area 
demaniale descritta nella scheda RMBP0294 – via di Casal Selce n. 441°. 

CUP:  G89J21004510001     CIG:  Z9A3250413 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

visto l’art. 6, comma 3, del 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 agosto 2019 e pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 211 del 09/09/2019, visti gli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 
30/01/2019, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del 
suddetto Regolamento, e la comunicazione organizzativa n° 48 del 08/11/2017, in virtù dei 
poteri attribuiti con delega del Direttore della Direzione Roma Capitale prot. n. 
2019/1157/DRC- UD del 15/02/2019; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, come conv. con. L. 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 17 luglio 2020, n. 76, come conv. con L. 11 settembre n. 120; 

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n.77; 

Vista la nota del Responsabile dei Servizi tecnici prot. n. 4151 del 02/04/2021; 

Vista la nota del Responsabile unico del procedimento prot. n. 8198 del 18/06/2021; 

  

PREMESSO CHE 

- l’area in oggetto insiste sulla fascia di confine con altre proprietà, di profondità di 5 m, 
facente parte della Scheda RMBP0294, situata all’interno del condominio “Bonifica di 
Val Rufina”. L’intero terreno è situato in via di Casal Selce, ed è individuato al Catasto 
Terreni con foglio 340 p.lla 74; 

- ad esito del sopralluogo di cui al verbale prot. 2020/10652/DRC-ST2 del 10/11/2020 è 
emersa la necessità di affidare ad un professionista qualificato l’incarico di verificare la 
stabilità di circa n.40 alberature presenti nella fascia in oggetto; 
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- come si evince dalla nota del Responsabile dei Servizi tecnici prot. n. 4151 del 
02/04/2021, le somme previste per l’esecuzione di tale servizio trovano copertura 
finanziaria nei “Fondi indistinti mantenimento valore” del Piano 2020 cap. 7754 già 
approvato (v. nota prot. 2021/1896/DAFC-PBC del 03-02-2021); 

- con nota prot. n. 6237 del 06/05/2021 l’ing. Edoardo Cecere è stato nominato 
Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- con nota prot. n. 8198 del 18/06/2021, il RUP ha quantificato l’importo del servizio in € 
3.495,30 oltre IVA, ed oneri previdenziali ove dovuti, per un quadro economico 
complessivo pari ad € 4.939,85; 

- con la medesima nota prot. n. 8198 del 18/06/2021, il RUP, ricorrendo i presupposti di 
cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, conv. In L. n. 120/2020 – c.d. D. L. 
Semplificazioni, e in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della L. 
n. 27 dicembre 2006 n. 296, circa l’obbligatorietà di ricorrere agli strumenti messi a 
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha ritenuto di 
procedere con un affidamento diretto del servizio in oggetto, previo confronto di tre 
preventivi extra sistema forniti da Operatori Economici attivi sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nell’Area Merceologica “Servizi di manutenzione del verde 
pubblico”;  

- in data 18/06/2021 il RUP ha richiesto a mezzo PEC un preventivo per lo svolgimento 
del “servizio di verifica statica delle alberature presenti in parte dell’area demaniale 
descritta nella scheda RMBP0294 – via di Casal Selce n. 441a”, da inviarsi a mezzo 
PEC, entro e non oltre il 23/06/2021, ore 09:00, ai seguenti n. 3 Operatori Economici 
attivi sul Mercato elettronico del MePA nella categoria “Servizi di manutenzione del 
verde pubblico”: 

- Dottore Forestale Marco Andrielli; 

- Agr. Dott. Aurelio Valentini; 

- Dott. Agronomo Andrea Santacroce; 

- il giorno 23/06/2021, Il RUP, a seguito della scadenza del termine di presentazione dei 
preventivi fissato per lo stesso giorno, alle ore 09:00, ha proceduto alla lettura ed 
acquisizione dei ribassi offerti dagli operatori economici, come da tabella sottostante: 

OPERATORE ECONOMICO pec del Ribasso 
offerto 

Dott. Agronomo Andrea 
Santacroce 

22/06/2021 
20:41 

15,00 % 

Agr. Dott. Aurelio Valentini 22/06/2021 
19:05 

12,00% 

Dottore Forestale Marco Andrielli 21/06/2021 
16:03 

15,00 % 

- e ad analizzare i preventivi degli operatori economici, (v. verbale prot. n. 8466 del 
24/06/2021);  

- Il RUP, preso atto che i preventivi formulati dal Dott. Forestale Marco Andrielli e dal Dott. 
Agronomo Andrea Santacroce riportavano entrambi lo stesso ribasso percentuale del 
15%, ha ritenuto di procedere ad un sorteggio in seduta pubblica, al fine di individuare 
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l’operatore economico con cui procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto 
(v. verbale prot. n. 8466 del 24/06/2021); 

- nel corso della seduta del 30/06/2021 è stato estratto il numero identificativo progressivo 
assegnato al Dott. Agronomo Andrea Santacroce (v. verbale prot. n. 8753 del 
30/06/2021); 

- alla stessa data si è proceduto ad avviare sul portale MEPA, con il suddetto operatore 
economico attivo alla categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico” la trattativa 
diretta n. 1758321;  

- come da mail del RUP del 02/07/2021, entro il termine previsto (01/07/2021, ore 18:00) 
l’operatore economico Dott. Agronomo Andrea Santacroce. ha formulato un’offerta 
congrua e corrispondente al preventivo inviato a mezzo PEC extra Mepa; 

- l’importo di affidamento è pari ad € 2.971,00 oltre IVA, ed oneri previdenziali ove dovuti; 

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante la piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ad esito delle verifiche di legge; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 
76/2020, conv. in L. n. 120/2020, del “servizio di verifica statica delle alberature presenti 
in parte dell’area demaniale descritta nella scheda RMBP0294 – via di Casal Selce n. 
441a” al Dott. Agronomo Andrea Santacroce per l’importo di € 2.971,00 oltre IVA, ed 
oneri previdenziali ove dovuti; 

- che il Capitolato predisposto dal RUP costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, e che il medesimo riporta le indicazioni essenziali per l’esecuzione del 
contratto che verrà stipulato con l’affidatario; 

- che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di procedere ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione 
sul sito dell’Agenzia del Demanio della presente determina a contrarre. 

firmato digitalmente 

        Il Dirigente 
               Leonello Massimi  
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