
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 il DDG n. 142/2022 con cui è stato disposto l’affidamento diretto del servizio di cui 
trattasi  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;

Vista  la  stipula  della  trattativa tramite  piattaforma MePA n.  2092209  prot.  n.  5928 del 
12.04.2022 ,  avente ad oggetto il  servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Ateneo, 
periodo dal  12 aprile 2022 al 12 aprile 2023 con l’operatore economico  AGRICOLA F.LLI 
ANNIBALI S.R.L. Gualdo Cattaneo (PG)  per un importo di € 37.165,87 oltre iva;

Visto il ticket n.ZZS-QR7-LWZR  del 20-09.2022 con cui la sig.ra Elvira Bellezza, quale 
RUP dell’attuale  appalto  del  servizio  per  la  manutenzione  delle  aree  verdi  dell’Ateneo, 
rappresenta che, nel corso dell’esecuzione del contratto in parola, è emersa la necessità di 
acquisire  all’uopo  un  servizio  supplementare  dal  suddetto  contraente  per  l’importo  di  € 
7.433,20 oltre IVA, per la  messa in sicurezza di una parte  Parco Campus Universitario 
attraverso un  intervento di ripulitura del verde e di eventuali altri materiali, per la potatura di 
un pino di grandi dimensioni  con rami secchi e pericolanti,  lungo la strada adiacente la 
palazzina Orvieto e per il crollo di un pino presso Villa Colombella che va rimosso e va 
ripristinata la recinzione danneggiata dallo stesso;
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Visto che il RUP autorizza la modifica del contratto stipulato con l’operatore economico 
AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L   nella piattaforma MePA  trattativa n. 2092209 prot.n. 
5928 del 12.04.2022  e attesta la necessità di un servizio supplementare da parte del suddetto 
contraente,  rendendosi necessario un aumento delle prestazioni,  fino a concorrenza di un 
quinto dell’importo del contratto, consistenti nella messa in sicurezza di una parte  Parco 
Campus Universitario attraverso un  intervento di ripulitura del verde e di eventuali altri 
materiali, nella  la potatura di un pino di grandi dimensioni con rami secchi e pericolanti, 
lungo la strada adiacente la palazzina Orvieto e nella rimozione di un pino  crollato presso 
Villa Colombella con ripristino della recinzione danneggiata dallo stesso;

Ritenuto che ricorra l’ipotesi di cui al comma 12 dell’art.106 D.Lgs.n.50/2016, essendosi 
verificata peraltro una circostanza imprevista e imprevedibile e non alterandosi la natura 
generale del contratto;

Dato atto che l’aumento delle prestazioni che si richiede è fino a concorrenza del quinto 
dell'importo  del  contratto,  e  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario,  in 
ossequio al comma 12 del ridetto art.106 e che lo stesso è stato debitamente autorizzato dal 
RUP;

Preso  atto  che  per  l’affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  decreto,  il  codice 
identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. 
ZBF35AE86B;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  (DURC) di  AGRICOLA F.LLI 
ANNIBALI S.R.L;

DECRETA
Di procedere, per le motivazioni di cui in preambolo, con la modifica del contratto di appalto 
in corso stipulato con  AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L Partita IVA n. 02513420543 
nella  piattaforma MePA n.  2092209  prot.  n.  5928 del  12.04.2022 avente  ad  oggetto  il 
servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Ateneo nel periodo 12 aprile 2022 al 12 aprile 
2023  CIG n. ZBF35AE86B;

Di affidare alla suddetta impresa il servizio supplementare di cui trattasi, consistente nella 
messa in sicurezza di una parte  Parco Campus Universitario attraverso un  intervento di 



ripulitura  del  verde  e  di  eventuali  altri  materiali,  nella  potatura  di  un  pino  di  grandi 
dimensioni con rami secchi e pericolanti, lungo la strada adiacente la palazzina Orvieto e per 
il  crollo  di  un  pino  presso  Villa  Colombella  che  va  rimosso  e  ripristinata  la  recinzione 
danneggiata dallo stesso, così come richiesto e autorizzato dal RUP, per l’importo aggiuntivo 
di € 7.433,20 oltre € 1.635,30  per IVA al 22% alle stesse condizioni di cui al contratto MePA 
n. MePA n. 2092209  prot. n. 5928 del 12.04.2022.

Di imputare il suddetto costo di € 7.433,20 oltre € 1.635,30    per IVA al 22% per un totale di 
€  9.068,50 alla  voce  U.A.  ATE AMCE COAN A.C.  02.08.05.02 “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 RUP sig.ra Elvira Bellezza, nel rispetto degli obblighi 
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


