
 

 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 05/04/2022 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi pertinenti le cabine di primo salto 

S2 (via Pacinotti) e S3 (Raldon) e altri interventi di diserbo: CIG Z2635E152B 

 

Premesso che è necessario provvedere, come ogni anno, alla manutenzione programmata delle aree verdi 

pertinenti gli spazi esterni delle Cabine Re. Mi., sia all’interno che all’esterno delle recinzioni, nonché alla 

gestione di altre aree acquisite (Monte Corno); 

 

Che a tal fine sono necessari almeno n. 8 interventi di sfalcio presso la Cabina S2 e altrettanti presso la Cabina 

S3 per un totale di n. 16 interventi da effettuarsi nel periodo tra il mese corrente e ottobre dell’anno in corso; 

 

Che inoltre sono necessari almeno n. 2 interventi di diserbo e altrettanti per la regolazione della siepe 

antirumore presso la Cabina S3 e delle sterpaglie dell’argine a ridosso della Cabina S2, nonché il rialzo del 

platano presente presso l’area della Cabina S3; 

 

Considerato che si è ritenuto opportuno recarsi sui luoghi con le Ditte specializzate e interessate per 

determinare con precisione la tipologia di intervento da effettuarsi; 

 

Dato atto che nel mese di febbraio stati effettuati i sopralluoghi congiunti e, successivamente, le Ditte invitate 

hanno prodotto l’offerta per quanto richiesto; 

 

Considerato che la preventivazione di spesa prodotta dalla Ditta Techno Sod s. s. è da considerarsi in linea 

con i prezzi di mercato e con quelli prodotti dall’altra Ditta invitata (Verde Scaligera di Isola della Scala (VR)); 

 

Considerato opportuno avvalersi di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lettera a) della Legge 28 giugno 2019 

n. 58, e nel rispetto anche del principio di rotazione degli affidamenti; 

 

Visto che il RUP, dott. Giovanni Borgogna, ha valutato congruo il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta per 

l’importo di euro 4.800,00 oltre IVA di Legge, (Cfr. offerta del 17/02/2022 allegata); 

 

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 

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 sfalcio e diserbo, come descritti in narrativa, alla Ditta Techno Sod s.s, via Quaiotto, 73 

37050 Oppeano (VR) – PIVA 04190240236 per u importo di euro 4.800,00 oltre IVA di Legge; 

 

Di dare atto che i lavori da effettuarsi sono specificatamente riportati nell’offerta allegata; 

 

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

medesima; 

 

Di dare atto che il RUP è individuato nella figura del dott. Giovanni Borgogna. 

 

 

 

 

 

 

          Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna 

         

        


