
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in 

particolare l’art.36 “Contratti sotto soglia”;

Visto l’art.1 comma 2 DL n. 76 /2020 convertito in L. n. 120/2020;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti,  Appalti  e Contratti  con ticket n. 

WD2-Z97-R9VW del  10-01-2022  aggiornato  il  03.02.2022  con  cui  la  sig.ra 

Elvira  Bellezza,  quale  responsabile  del  Servizio  Accoglienza  e  Patrimonio, 

chiede di predisporre un affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle aree verdi dell’Ateneo, per 12 mesi a far tempo dalla data 

di  affidamento del  servizio,  per  un importo complessivo  presunto  pari  a  € 

41.300,00, inclusi € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre  IVA,  di  cui  €  13.900,00  oltre  IVA  per  la  manutenzione  ordinaria  e  € 

27.400,00 oltre IVA per la manutenzione straordinaria, 

Visto il capitolato speciale redatto dalla sig.ra Elvira Bellezza, allegato al ticket;

Ritenuto  necessario  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di  manutenzione 

ordinaria  e  straordinaria  delle  aree  verdi  dell’Ateneo  site  in  Perugia  nel 

Campus in Viale Carlo Manuali e presso Villa La Colombella;

Considerato  che  l’art.  36  comma  2,  lett.  a)  D.Lgs.50/16  prevede  l’affidamento 

diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  operatori  economici,  ma  che, 

tuttavia, occorre tener conto delle Linee Guida n. 4/2016 (aggiornate al  1° 

marzo 2018 ed al 10 luglio 2019) ANAC, nelle quali la "richiesta di preventivi" 

è ritenuta come migliore procedura da seguire ("…In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 

best practice anche alla luce del principio di concorrenza…"), e ciò al fine di un 

rafforzamento del principio di concorrenza nei pubblici contratti;

Visto che si deve garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di  

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza,  parità di  trattamento,  non discriminazione,  trasparenza, 

proporzionalità, favorendo l'accesso delle piccole e medie imprese;

Considerato che per tale servizio non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione 

stipulata da Consip s.p.a.;
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Visto che la sig.ra Elvira Bellezza responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio 

ha effettuato un’indagine di mercato sulla piattaforma del Mercato Elettronico 

(MePA)  ed  ha  individuato  per  l’acquisizione  del  servizio  di  cui  trattasi  gli 

operatori  economici  abilitati  nel  settore merceologico di  riferimento,  che di 

seguito si riportano:  

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

(PG) - Partita IVA n. 02513420543;

BELLUCCI  E  STEFANELLI  SERVICE SNC DI  BELLUCCI  ALBERTO E C.  Frazione 

Crocefisso   Vocabolo  Pontecanna   06059  Todi  (PG)   Partita  IVA  n. 

02427450545;

GREEN SERVICE S.R.L. Fraz. Ripabianca, Via Caprera 10/12 06053 Perugia (PG) 

Partita IVA n. .03045840547;

MEDIL  SNC DI  MEDEI  MARZIO & C.  Località  Coste  San  Paolo  6,  Trevi  (PG) 

Partita IVA n. 02319130544;

AGRINDUSTRIA  SRL  Viale  Giosuè  Borsi  4,  Terni  (TR)  Partita  IVA  n. 

00170800551;

Considerato  che,  per  essere  abilitati  al  MePa,  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 nel MePa medesimo e che, pertanto, ai 

fini dell’adozione del presente atto, non si richiede all’impresa 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 - 

l’applicazione della penale del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

Dato atto che il costo del servizio annuale in questione è da stimare in complessivi 

€ 41.300,00 oltre € 9.086,00 per IVA al 22%, per un totale di € 50.386,00;

Considerata la disponibilità di risorse finanziarie di € 41.300,00 oltre € 9.086,00 per 

IVA al  22%, per un totale di  € 50.386,00 alla voce COAN A.C.  02.08.05.02 

“Manutenzione parchi, giardini e terreni” UA.ATE.AMCE dei rispettivi bilanci di 

Ateneo di previsione autorizzatori degli anni 2022 e 2023;

DECRETA
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di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l’ affidamento diretto del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi dell’Ateneo, per la durata di 

12 mesi a decorrere dall’affidamento del servizio,  secondo le disposizioni di cui al 

capitolato,  che  allegato  al  presente  decreto  ne  forma  parte  integrante  e 

sostanziale, per l’importo presunto di € 41.300,00, inclusi € 800,00 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €  9.086,00 per IVA al 22%, per un totale di € 

50.386,00; 

di  approvare il  capitolato che allegato al  presente provvedimento ne costituisce 

parte integrante

di nominare il RUP la sig.ra Elvira Bellezza;

di affidare l’appalto del servizio di cui trattasi con il criterio del minor prezzo tramite 

trattativa diretta con un operatore economico, da individuare previa acquisizione di 

preventivi di spesa forniti dalle seguenti imprese, abilitate al bando MePA “Servizi 

di  manutenzione per  il  verde pubblico”,  i  cui  nominativi  rimarranno secretati  ai 

sensi dell'articolo 53, comma 2°, D.Lgs n. 50/2016:

AGRICOLA F.LLI ANNIBALI s.r.l. Via Madonna del Puglia 3, Gualdo Cattaneo (PG) - 

Partita IVA n. 02513420543;

BELLUCCI  E  STEFANELLI  SERVICE  s.n.c.  di  BELLUCCI  ALBERTO  E  C.  Frazione 

Crocefisso  Vocabolo  Pontecanna  06059 Todi (PG)  Partita IVA n. 02427450545;

GREEN  SERVICE  s.r.l.  Fraz.  Ripabianca,  Via  Caprera  10/12  06053  Derugia  (PG) 

Partita IVA n.03045840547;

MEDIL s.n.c. di MEDEI MARZIO & C. Località Coste San Paolo 6, Trevi (PG) Partita IVA 

n. 02319130544;

AGRINDUSTRIA s.r.l. Viale Giosuè Borsi 4, Terni (TR) Partita IVA n. 00170800551;

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'articolo  6-bis  della  L.  n. 

241/1990 e dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013;

di imputare il suddetto costo presunto di  € 41.300,00 oltre €  9.086,00 per IVA al  

22%, per un totale di € 50.386,00 alla voce COAN A.C. 02.08.05.02 “Manutenzione 

parchi, giardini e terreni”,  in particolare per € 27.400,00 oltre € 6.028,00  per IVA al 

22%  per un totale di € 33.428,00      e € 11.583,33 oltre € 2.548,33 per IVA al 22% 

per  un totale  di  € 14.131,66 nel   bilancio di  previsione autorizzatorio  dell’anno 

2022, per € 2.316,67 oltre € 509,67 per IVA al 22% per un totale di €  2.826,34 nel 

bilancio dell’anno 2023.
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Il Direttore Generale

 Dott. Simone Olivieri
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