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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
 

OGGETTO:  Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 

del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione ed installazione di reti 

antintrusione per l’allontanamento dei volatili che sostano presso l’immobile, sede 

dell’Ufficio della Direzione Regionale della Calabria e della Direzione Provinciale di 
Catanzaro, in Via Lombardi - II° Esperimento - Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

 
• nei giardini pensili del corpo scala centrale dell’immobile di proprietà sito alla Via 

Lombardi in Catanzaro, sede della Direzione Regionale nonché della Direzione 
Provinciale  di Catanzaro, si annidano numerosi colombi che, tra l’altro, ricoprono il 
terreno di escrementi e guano; 

• tale situazione provoca danni al verde, nonché rende insalubri gli ambienti di lavoro; 
• occorre, pertanto, installare delle reti metalliche sulle aiuole, al fine di evitare 

l’abituale accesso dei colombi negli spazi destinati a verde, nonché lo stazionamento 
degli stessi nelle aiuole; 

• il servizio in oggetto è presente sul MePA; 
• in data 24 agosto 2016 è stata pubblicata la RDO n. 1313928 sul MePA, procedendo 

ad invitare n. 10 operatori economici specializzati nel settore selezionati tramite 
sorteggio, effettuato attraverso il sistema di “Generatore casuale dei numeri” 

predisposto dall’Ufficio Audit; 
• entro il 15/09/2016, data ultima di presentazione delle proposte, nessuna offerta è 

pervenuta, e pertanto la procedura è andata deserta; 
• è, pertanto, intendimento della Scrivente Stazione Appaltante avviare una nuova 

RDO selezionando tutti gli operatori economici specializzati presenti sul MePA, 
aventi sede in Calabria, Campania e Sicilia, nello stesso meta prodotto per l’iniziativa 
“SIA 104”; 

• l’importo posto a base d’asta è di € 6.800,00 più IVA, oltre € 600,00 più IVA di  
oneri  per la sicurezza non soggetti ad ribasso; 

• l’art.32, comma 2, del D.lgs 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”. 
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Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA 
 
di avviare una nuova procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 n. 2, lett. b), del D.Lgs. 

n. 50/2016, finalizzata alla fornitura e posa in opera di reti da installare sulle aiuole pensili 

al fine di allontanare i volatili che sostano presso l’immobile, sede dell’Ufficio della 

Direzione Regionale della Calabria e della Direzione Provinciale di Catanzaro, in  Via 

Lombardi. 
 
A tal riguardo stabilisce che: 

 

1. l’oggetto del contratto d’appalto sarà costituito dalla fornitura e posa in opera di 

circa 91 mq di rete antintrusione, come dettagliatamente descritto nel capitolato 

tecnico; 

2. l’importo posto a base d’asta è di € 6.800,00 più IVA, oltre € 600,00  più IVA, per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui l’aggiudicazione dell’appalto verrà 

effettuata in favore della Ditta che offrirà il prezzo complessivo più basso per il 
servizio richiesto, trattandosi di una procedura finalizzata all’acquisizione di un 
servizio con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal 
mercato;  

4. il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della relativa 
fattura elettronica; 

5. il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione della fornitura, 

che dovrà concludersi entro 15 gg dall’emissione dell’ordinativo di fornitura; 

6. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma 
digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico 
attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it. In quest’ultimo caso, la  
dr.ssa Silvia Flora Caiazza,  nella qualità di “Punto ordinante” ritualmente abilitato 
nella procedura delineata dal Mercato Elettronico, procederà alla formalizzazione 

in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo 
all’uopo necessario, anche attraverso i punti istruttori abilitati, di ogni atto 
connesso alle procedure in discorso; 

7. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è la 
dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo reparto Contrattualistica e 
contabilità dell’ufficio Risorse materiali; 

8. il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Riccardo Gioberti, funzionario 
tecnico in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali; 
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9. la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura 

che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale Calabria 
anno 2016. 

 
 

 

 

Catanzaro, 19 settembre  2016 

     

                                                                    Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE REGIONALE  

                                                                      Giuseppe Orazio Bonanno 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


