Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in
particolare l’art.36;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in legge n. 120 dell’11
settembre 2020 e successive modificazioni;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket n.
EUN-9RP-V3VE

del 22.10.2021/03.11.2021 con cui la sig.ra Elvira Bellezza,

Responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio, chiede

di procedere

all’affidamento diretto al Dr. Mauro Frattegiani, Dottore Forestale, con studio
professionale in via dei Filosofi 41/A – 06126 Perugia, dell’incarico di supporto al
RUP per assistenza tecnica nella valutazione delle condizioni vegetative e di
stabilità delle alberature presenti nelle aree boscate di Villa Colombella, nonché
assistenza in merito agli interventi da effettuare sugli alberi situati nelle
pertinenze del Campus di Ateneo, per un corrispettivo di € 4.355,40, comprensivo
di IVA ed oneri previdenziali come per legge;
Considerato che nelle proprietà dell’Ateneo, site in Perugia viale Manuali nonché in
località Colombella, vi sono aree boscate di circa 5 ettari, e in particolare che in
quelle di pertinenza di Villa Colombella sono presenti alberi ad alto fusto
fortemente inclinati ed ammalorati;
Considerato, altresì, che tali aree nel corso degli anni sono state oggetto di numerosi
interventi di abbattimento e potature al fine di metterle in sicurezza per
assicurare la pubblica incolumità, ma che tuttavia tali interventi, per quanto
nell’immediato efficaci rispetto alla situazione contingente, non sono stati
risolutivi, di talché si ritiene necessario provvedere ad un radicale intervento di
bonifica su tutto il bosco;
Atteso che tra il personale dipendente dell’Ateneo non esistono professionalità
tecniche competenti nella specifica materia, è stata inviata all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali di Perugia, con direttoriale del 1° luglio 2021
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prot.usc. n. 8835, una richiesta di manifestazione di interesse a svolgere, a
seguito di sopralluogo, una relazione per interventi selvicolturali nel bosco di Villa
Colombella e nel Campus con relativo progetto di abbattimento di alberi con alto
fusto, relazione che includesse anche la stima del valore di macchiatico;
Considerato che è stato individuato quale RUP per il servizio in parola la sig.ra Elvira
Bellezza che in qualità di Responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio cura
la gestione del servizio delle aree verdi;
Dato atto che a fronte della suddetta richiesta di manifestazione di interesse è
pervenuta, con nota del 23 settembre 2021 prot. entr. n.12548, una sola offerta
da parte del Dottore Forestale Mauro Frattegiani (preventivo n. 145 del
22.9.2021), che, a seguito dei debiti sopralluoghi effettuati in data 15 luglio e 06
settembre 2021, ha presentato un preventivo per il servizio professionale di cui
trattasi per un corrispettivo complessivo di € 4.355,40 comprensivo di IVA al 22%
e CAP 2%;
Preso atto che la sig. Elvira Bellezza ha dichiarato congrua l’offerta presentata dal
Dott. Mauro Frattegiani;
Accertato che il dott. Mauro Frattegiani è abilitato sulla piattaforma del MePA nel
settore

merceologico

costruzione,

“Servizi

ingegneria,

–

ispezione

servizi
e

professionali

catasto

–

stradale

architettonici,
“

di

sottocategoria

merceologici “Servizi naturalistici, paesaggistici e forestali”;
Considerato che, per essere abilitati al Me.Pa., i fornitori devono rendere le
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016, rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a
mantenere attivo il proprio catalogo in Me.Pa. medesimo e che, pertanto, ai fini
dell’adozione del presente atto, non si richiede al medesimo la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del d.lgs. 50/2016, atteso che in caso di accertamento, successivo alla stipula
del contratto, del difetto del possesso dei requisiti prescritti si prevede: - la
risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo in
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta -
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l’applicazione della penale del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
Ritenuto di poter provvedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi al fine
del

perseguimento

dell’economicità,

dell’efficacia

e

dell’efficienza

del

procedimento amministrativo, considerata la maggiore snellezza e celerità;
Richiamato l'articolo 32, comma 2 D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 4.355,40 comprensivi di accessori di
legge (IVA 22% e CAP 2%), trovano copertura alla voce COAN A.C. 02.08.05.02 “
manutenzione parchi e giardini e terreni” U.A. ATE AMCE del Bilancio unico di
Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
Preso atto che il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC è il seguente:
ZF533BE17D;
DECRETA
-

di procedere all’affidamento diretto del “ progetto di intervento selvicolturale nel
bosco situato a Villa Colombella, loc. Colombella Alta Perugia e della valutazione
delle condizioni fitoiatriche e di stabilità biomeccanica degli alberi situati nelle
pertinenze del Campus sito in Perugia, Viale Carlo Manuali” al dottore forestale
Mauro Frattegiani, nato a Perugia il 02.11.1963, con studio professionale in Via dei
Filosofi n. 41/A 06126 Perugia P.IVA 02160680548 c.f. FRTMRA63S02G478K,
abilitato al bando MePA nel settore merceologico “ Servizi – servizi professionali –
architettonici,

di

costruzione,

ingegneria,

ispezione

e

catasto

stradale

“

sottocategoria merceologici “Servizi naturalistici, paesaggistici e forestali”, per un
corrispettivo pari ad € 3.500,00 oltre IVA al 22% e CAP al 2% per un importo
complessivi pari a € 4.355,40, come da preventivo n. 145 del 22.9.2021 del
suddetto professionista, iscritto al n. 555 dell’Albo Ordine dottori agronomi e
-

dottori forestali della Provincia di Perugia – CIG ZF533BE17D;
di nominare quale RUP la sig.ra Elvira Bellezza, quale Responsabile del Servizio
Accoglienza e Patrimonio;
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-

di far gravare la spesa di € 3.500,00 oltre € 70,00 per contributo previdenziale e
€ 785,40 per IVA al 22% per un totale di

€ 4.355,40 alla voce COAN A.C.

02.08.05.02 “ manutenzione parchi e giardini e terreni” U.A. ATE AMCE del Bilancio
-

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
od indiretta, di interessi propri del RUP o dei suoi parenti, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990
e dell’art. 7, del DPR n. 62/2013.

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, agli articoli 23 e 37,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché all’art. 29
D.Lgs.n.50/2016 il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno
pubblicati

sul

sito

istituzionale

dell’Università

nella

Sezione

“Amministrazione

trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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