
 

 

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 27/07/2020 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia delle aree verdi pertinenti le cabine di primo salto S2 (via Pacinotti) 

e S3 (Raldon) dalle ramaglie e tronchi d’albero a seguito di eventi atmosferici intensi: CIG ZCE2DCBEEB 

 

Ricordato che nelle date 11/07/2020, 13/07/2020 e 17/07/2020 si sono verificati fenomeni atmosferici 

particolarmente intensi che hanno provocato danni e allagamenti ed in particolare, si sono verificati 

sradicamenti di tronchi lungo l’argine a ridosso della Cabina S2 e lungo la strada parallela alle pertinenze della 

Cabina S3; 

 

Dato atto che ramaglie di grosse dimensioni si sono abbattute sia all’interno delle recinzioni sia all’esterno delle 

aree delle cabine e che fortunatamente non hanno interessato che parzialmente le suddette recinzioni; 

 

Dato atto che si è ritenuto opportuno rimuovere le ramaglie (soprattutto a seguito dell’evento atmosferico del 

17/07/2020) e ripristinare lo stato delle recinzioni delimitanti le pertinenze delle Cabine, nonché provvedere a 

sistemare le altre ramaglie restate parzialmente ancora ancorate ai tronchi o al terreno (argine della cabina 

S2); 

Visto che la Ditta Techno Sod s.s, via Quaiotto, 73 37050 Oppeano (VR), si è resa disponibile ad effettuare 

prontamente gli interventi di pulizia e di allontanamento del materiale che si è abbattuto nelle aree delle cabine 

e delle aree circostanti, incaricandosi anche dello smaltimento delle ramaglie, per un importo 

omnicomprensivo, compresa la sistemazione delle reti, pari a 1.800,00 Euro, oltre IVA di Legge; 

 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti d’importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 emanate 

dall’ANAC; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di lavori esterni all’azienda e di durata inferiore 

a 5 giorni uomo, e pertanto non viene riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi 

né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

- l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016.  

- l’art. 2.2 lettera i) delle Linee guida n. 4 dell’ANAC (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici) in merito al principio di rotazione e alla necessità di non favorire 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48021096


il consolidamento di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità 

degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.  

 

Visto l’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico del 19/04/2018. 

 

DETERMINA 

 

Di affidare i lavori di pulizia e allontanamento con smaltimento delle ramaglie e dei tronchi come e per i motivi 

esplicati in premessa, alla Ditta Techno Sod s.s, via Quaiotto, 73 37050 Oppeano (VR) – PIVA 04190240236 

per u importo di euro 1.800,00 oltre IVA di Legge; 

 

Di dare atto specificatamente che tutti i materiali di risulta saranno allontanati a carico e a spese della Ditta 

medesima; 

 

 

San Giovanni Lupatoto (VR), 27/07/2020 

        

 

Il RUP  

 Dott. Giovanni Borgogna 

 


