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Prot. n. 9963/2015     
 
 
 
 
 
 

  
 

OGGETTO: Procedura di Affidamento Diretto, finalizz ata alla fornitura di lavori di 

sfalcio d’erbe e pulizia da eseguirsi nelle aree sc operte e sulle recinzioni perimetrali 

dell’immobile dello Stato ex Casello ANAS di Scoppi to (AQ) – AQB1664.   

 
Premesso che si rende necessaria la ripulitura delle aree esterne dell’immobile AQB1664 
“ex Casello ANAS di Scoppito” strada statale 17, km 24 a seguito di reiterate richieste  
della signora Vittorini proprietaria dell’immobile confinante in quanto segnalava alcuni 
problemi igienico-sanitari ( vedi foto in Allegato B).  
 
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrattare. 
 
Considerato che un analogo intervento svolto il 30/01/2015 ha comportato una spesa  di 
circa 3.000 € + iva su di un’area di circa 3.000 mq.  
 
Atteso  che tale cifra può essere incrementata sino a 1,50 € per far fronte alle difficoltà del 
lavoro oggetto di affidamento in quanto il terreno non presenta una giacitura totalmente 
pianeggiante; in parte, infatti, risulta scosceso ed ad una diversa quota rispetto all’ingresso 
principale (porzione su cui insiste un piccolo fabbricato in muratura destinato a legnaia e 
ricovero attrezzi). Inoltre, il muro a nord – ovest confinante con via Roma oggetto 
anch’esso di lavori è molto alto (circa 5 m) e questo comporterebbe maggior lavoro 
dell’impresa esecutrice. 
 
Considerato  che la cifra da impegnare è inferiore alla soglia massima prevista per gli 
Affidamenti Diretti e che,  ricorrendo le circostanze del c.10 Art. 125 di D.Lgs 163/2006  
può essere adottata la procedura di acquisizione in economia. 
 
Vista lo schema di  documentazione che verrà trasmesso alle ditte da interpellare per 
acquisire i necessari preventivi (lettera di richiesta preventivo all. A): 
Dato atto che : 
- le finalità, l’oggetto, le clausole sono contenute nella richiesta di Preventivo (all.A); 
- la forma si sostanzia in quella pubblica-amministrativa; 
- l’appalto verrà affidato con acquisizione in economia del servizio mediante Affidamento     
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Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 163/2006; 
- il d.P.R. 207/2010; 
 
D E T E R M I NA 
 
1. Di avviare tutte le procedure necessarie per l’affidamento della Fornitura in oggetto.  
 
2. Di approvare lo schema di lettera di richiesta preventivo (all.A) alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare. 
 
4. Acquisire almeno tre preventivi formulati da parte di ditte estratte dall’Albo  
   Fornitori della Agenzia del Demanio. 
 
5. In caso di indisponibilità da parte delle ditte iscritte all’albo dell’Agenzia  si potranno   
    acquisire altrettanti preventivi dal libero mercato locale. 
 
6. Di dare atto altresì che, dopo la ricezione dei preventivi, nel caso di Affidamento del  
    Servizio  si renderà necessario provvedere alla registrazione dell’acquisto  in oggetto al  
    Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), sul sito dell’Autorità per la  
    Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp). 
 
                                                               
                                                                            Il Direttore Regionale Abr uzzo e Molise  
                                                                                        Dott. Edoardo Maggini   

 
 
  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


