
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto  il  DDG  n.  78/2022  con  cui  è  stato  autorizzato  un  affidamento  diretto 

dell’appalto del  servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

aree verdi dell’Ateneo, per la durata di 12 mesi a far data dall’affidamento per 

l’importo presunto di € 41.300,00 oltre IVA al 22%;
Visto  che,  con  il  medesimo  DDG  n.78/22  è  stato  autorizzato  l’affidamento  del 

servizio di cui trattasi  previa acquisizione di preventivi di spesa,  con il criterio 

del  minor  prezzo, da  richiedere  ai  seguenti  operatori  economici  abilitati  sul 

MePA nel settore merceologico di riferimento:
AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L.  Partita IVA n. 02513420543;
BELLUCCI  E  STEFANELLI  SERVICE  SNC  DI  BELLUCCI  ALBERTO  Partita  IVA  n. 

02427450545;
GREEN SERVICE S.R.L Partita IVA n. 03045840547;
MEDIL SNC DI MEDEI MARZIO & C. Partita IVA n. 02319130544;
AGRINDUSTRIA SRL Partita IVA n. 00170800551.

Viste  le  richieste  di  preventivo-offerta  inviate  tramite  PEC  ai  suddetti  operatori 

economici in data 25 febbraio 2022; 
Preso  atto  che,  nei  termini  fissati,  è  pervenuta  una  sola  offerta  da  parte 

dell’operatore  economico  AGRICOLA  F.LLI  ANNIBALI  S.R.L.   che  ha  offerto 

l’importo di € 37.165,87 oltre IVA;
Ritenuto di poter ritenere valida e congrua l’unica offerta presentata nell’ambito 

dell’indagine di mercato effettuata;  
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico 

AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L (DURC) prot. INAIL n. 31811353 del 03/03/2022;
Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: 

ZBF35AE86B;

DECRETA

di  provvedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  di  cui  in  preambolo  tramite 

trattativa  diretta  su  piattaforma  MePA  in  favore  dell’operatore  economico 

AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L. Via Madonna del Puglia 3, Gualdo Cattaneo (PG) - 

Partita IVA n. 02513420543, abilitato al bando MePA per il settore merceologico di 

riferimento, per un importo di € 37.165,87 oltre a € 8.176,49 per IVA al 22%, per un 

totale di € 45.342,36;

di imputare il suddetto costo di € 37.165,87 oltre a € 8.176,49 per IVA al 22%, per 

un totale di  € 45.342,36 alla voce U.A.  ATE AMCE voce COAN A.C.  02.08.05.02 
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“Manutenzione  parchi,  giardini  e  terreni”  del  Bilancio  unico  di  previsione 

autorizzatorio di Ateneo 2022;

di  dare atto che la liquidazione della  fattura avverrà previo esito  positivo della 

verifica  della  regolarità  del  servizio  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 

Accoglienza e Patrimonio, previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito 

positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. 

(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

di  autorizzare la  pubblicazione del  presente provvedimento sul  sito  istituzionale 

dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” 

ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 37 comma 2 

del D.Lgs 14.03.2013 n.33.      

IL DIRETTORE GENERALE
    Dott. Simone Olivieri
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