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Direzione Regionale Calabria 
______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per intervento di manutenzione aree verdi presso 
l’immobile di Crotone e quello di Palmi. Determina a contrarre. 
 
 

Premesso che: 

• l’Ufficio Territoriale di Palmi ha rappresentato la necessità di una  pulitura  dello 

spazio adibito a cortile dell’immobile, sede dell’Ufficio, al fine di eliminarne le 

sterpaglie e le erbacce che possono causare dei danni all’immobile stesso ed anche 

alla salute del personale; 

• la Direzione Provinciale di Crotone ha inoltrato richiesta di intervento di 

manutenzione dell’area verde  nello spazio adibito a parcheggio, con medesima 

motivazione,  

• per l’esecuzione del  servizio di cui sopra, è stata contattata  l’impresa individuale  

ARES di Basile Silvio, attuale fornitore individuato attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione per  il servizio di manutenzione aree 

verdi presso alcuni immobili sedi di questa Direzione regionale; 

•  la sopradetta impresa si è dimostrata disponibile ad intervenire prontamente per 

risolvere le criticità evidenziate, producendo un preventivo di spesa per un importo  

complessivo di Euro 850,00 + IVA;  

• il preventivo prodotto dall’impresa  è stato ritenuto congruo dall’Ufficio tecnico di 

questa Direzione Regionale ; 
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• la stessa impresa è da considerare affidabile in considerazione della professionalità 

e serietà dimostrata nell’esecuzione del sevizio attualmente affidatogli,  pertanto si 

ritiene, senza alcun indugio, di affidare il servizio di cui all’oggetto all’impresa 

individuale ARES di Basile Silvio ; 

• la Legge n.208/2015 ha imposto il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 

1.000,00, restando, pertanto, esclusi da tale obbligo gli acquisti, come quello che 

occupa, di valore inferiore a detta somma; 

• questa Direzione Regionale, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ha 

ritenuto opportuno fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto, in quanto 

trattasi di un servizio di importo inferiore ai € 40.000,00, come previsto dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

• ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dispongono o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 

statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale  Interattivo delle 

Procedure( rif.par.A.b.3.1), 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA 
 
di procedere all’affidamento  del servizio di intervento di manutenzione aree verdi 

presso l’immobile di Crotone e quello di Palmi cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016,  all’impresa individuale ARES di Basile 

Silvio, con sede legale in   Francavilla Marittima (CS), alla via Coppi. 

 

 

A tal fine stabilisce che: 
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1.  l’oggetto dell’affidamento è costituito dall’intervento di manutenzione aree verdi 

presso l’immobile di Crotone e quello di Palmi; 

2. l’importo complessivo è pari ad  € 850,00 + IVA , di cui € 500,00  più IVA per 

l’intervento presso l’ufficio Territoriale di Palmi  ed € 350,00, più IVA per 

l’intervento presso la sede dell’immobile della Direzione Provinciale di Crotone; 

3. il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, è la Dott.ssa  Silvia Flora Caiazza, Capo reparto Contrattualistica e 

contabilità dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Calabria; 

4. assumeranno il ruolo di direttore dell’esecuzione, con la funzione di verificare ed 

attestare la regolare esecuzione  del servizio i rispettivi  RSPP degli Uffici 

richiedenti; 

5. l’affidamento del servizio avverrà mediante lettera - contratto in modalità 

elettronica con firma digitale disgiunta 

6. la spesa relativa alla fornitura in oggetto del presente provvedimento sarà assolta 

mediante ordine di fornitura che andrà ad incidere sul budget dell’anno 2016. 

 
Catanzaro, 22 novembre 2016 

                                                                               
                   
                                                                              Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE REGIONALE  
      Giuseppe Orazio Bonanno 

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
 


