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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. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione 
delle aree verdi presso alcune sedi della Direzione Regionale della Calabria. II° Esperimento 
Determina a contrarre. 
 
 

Premesso che: 

• in data 31 agosto 2017 scadranno i contratti relativi al servizio di manutenzione aree verdi del 
complesso immobiliare di via Lombardi snc - Catanzaro- sede della Direzione Regionale della 
Calabria e della Direzione Provinciale,  del complesso immobiliare di via Popilia, Cosenza, sede 
della Direzione Provinciale e di quello di via Plutino, Reggio Calabria -  sede della Direzione 
Provinciale; 

• si rende necessario continuare a garantire il servizio di manutenzione costante nelle ampie aree 
verdi poste all’interno dei suddetti complessi immobiliari, allo scopo di mantenere una buona 
fruibilità degli spazi circostanti e di tutte le superfici coltivate a verde;  

• con determina a contrarre del Direttore Regionale Prot. n 2017/382 del 22 giugno 2017, si è 
inteso dare  avvio ad un’autonoma procedura di acquisto attraverso il mercato elettronico, ai 
sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., tramite una RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata all’acquisizione del servizio di 
manutenzione delle aree verdi presso alcune sedi della Direzione Regionale della Calabria,  tra 
cui le sedi  degli Sportelli decentrati di Polistena e  di Villa San Giovanni dell’Ufficio 
Territoriale di Reggio Calabria; 

• in data 12 luglio 2017 con prot. n. 69171 la Direzione  Provinciale di Reggio Calabria  ha 
proposto la chiusura, per valide motivazioni, dei sopradetti Sportelli; 

• con determina a contrarre del Direttore Regionale, Prot.n.440 del 18 luglio 2017 è stata rettificata 
la determina a contrarre suddetta, con esclusione dei due interventi annuali presso la sede dello 
Sportello decentrato di Polistena e  di quello di Villa San Giovanni, con conseguente 
rideterminazione del valore massimo di spesa, per l’affidamento in questione rideterminato in € 
54.000,00(euro cinquantaquattromila/00) oltre €1.000.00(euro mille/00) per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, il tutto iva esclusa; 

• vi è, inoltre, l’esigenza di garantire due interventi annuali di manutenzione delle zone a verde  
presso altre sedi di  uffici dipendenti da questa Direzione Regionale e, più precisamente, presso 
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la sede dell’ UT di Palmi ,Via Roma, la sede della DP di Crotone, Via Botteghelle, la sede dello 
Sportello di Melito di Porto Salvo, Via Rimembranze e la sede dell’UPT di Catanzaro, Corso 
Mazzini; 

• in data  20 luglio 2017 è stata pubblicata sul MePA una RdO n.1643027, al fine di individuare un 
operatore economico specializzato nel settore, in grado di eseguire in modo efficiente e puntuale 
il servizio di cui trattasi; 

• entro il 31 luglio2017, data ultima di presentazione delle offerte, sono state presentate sette 
offerte in relazione alla descritta RdO; 

• alla stessa data si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa ed dell’offerta 
economica; 

• in sede di esame della documentazione amministrativa si è proceduto all’esclusione di quattro 
ditte offerenti, di cui tre, per inserimento di dati, in sede di documentazione amministrativa, che 
facevano riferimento al  prezzo offerto, e una, perché l’attività richiesta non rientrava 
nell’oggetto sociale ; 

• in data 8 agosto 2017 con determina a contrarre del Direttore Regionale prot.n. 2017/480  in 
autotutela,  è stata annullata  la procedura negoziata avviata ai sensi degli artt.36 e 58 del D.LGS 
50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di manutenzione delle aree verdi presenti presso 
alcune sedi della Direzione regionale della Calabria e revocata la RdO n.1643027, in quanto il 
capitolato speciale d’appalto  riportava un mero errore materiale che non consentiva la corretta 
presentazione dei documenti richiesti; 

• allo stato attuale non risultano attive Convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori regionali 
aventi ad oggetto il servizio di che trattasi, pertanto, in tali casi, è consentito alle Pubbliche 
Amministrazioni di avviare autonome procedure d’acquisto ai sensi del D.L. 95/2012, art.1, 
comma 3; 

• questa Direzione intende riproporre un’autonoma procedura di acquisto attraverso il mercato 
elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., tramite una RDO sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• che, da un’apposita indagine preventiva sul portale della Consip-MEPA, all’indirizzo 
www.acquistinrete.it, risultano presenti varie ditte specializzate ed aderenti all’iniziativa “SIA 
104- Servizi di pulizia e di igiene ambientale”; 

• occorre selezionare una ditta abilitata al citato bando, in grado  di manutenere le aree verdi degli 
immobili indicati; 

• l'Agenzia prima di procedere all’emissione della richiesta di fornitura provvederà a richiedere il 
codice CIG come da disposizioni normative vigenti; 

• ai sensi dell’art.32,  del D. Lgs. n.50/2016,” “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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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di 
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 
 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA  

 
di riavviare una procedura negoziata, tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta  per l'acquisizione del servizio di 
manutenzione delle aree verdi presenti presso alcune sedi della Direzione Regionale.   
 

A tal fine stabilisce che: 

• l’oggetto del contratto d’appalto sarà costituito dall’erogazione del servizio di manutenzione del 
verde (aree prative, siepi e piccoli arbusti) presente presso le aree pertinenziali delle sedi 
territoriali, richiamate in premessa e meglio specificate nel capitolato di gara;  

• la procedura adottata per la scelta del contraente è una procedura negoziata svolta, ai sensi degli 
artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che sarà espletata tramite Richiesta di Offerta 
(RDO) in base alle regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

• verranno invitati a presentare offerta (RDO) tutti gli operatori iscritti sul MePA per l’iniziativa 
“SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”  nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento previsti dalla normativa vigente, aventi sede in Calabria; 

• il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  trattandosi di un servizio standardizzato, 
dettagliatamente descritto nelle condizioni particolari di contratto e nel capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, e  l’affidamento  avverrà a favore della Società che offrirà il prezzo 
più basso per l’erogazione del servizio richiesto,  

• l’oggetto del servizio e l’entità dell’importo presunto, rendono antieconomica e, comunque, non 
praticabile la suddivisione della procedura in lotti; 

•  il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato in € 54.000,00 (euro 
cinquantaquattromila/00) oltre € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso,  il tutto I.V.A. esclusa;  

• il contratto avrà durata di 24 mesi (due anni) a decorrere dalla data della stipula e, durante il 
periodo di vigenza contrattuale, l’Agenzia potrà recedere unilateralmente a fronte 
dell’attivazione di Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio richiesto;  

• 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.; 
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• la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di “Punto ordinante”, è delegata ad attivare ed 
eseguire, fino a conclusione la fase procedimentale della procedura delineata dal Mercato 
Elettronico,  mediante l’utilizzo della firma digitale; 

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. , è il 
Dott. Maurizio R. Giofrè; mentre assume  il ruolo di Direttore della Esecuzione, l’Ing. Riccardo 
Gioberti, con la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione del servizio da 
realizzare presso le strutture interessate;  

• la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della Direzione 
Regionale della Calabria  degli anni 2017/2019; 

• l’Agenzia delle Entrate si riserva, comunque, la facoltà, qualora nessuna delle offerte presentate  
venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di scelta del fornitore mediante l’invio 
di ulteriori Richieste di offerta, oppure di concludere la procedura senza procedere alla stipula di 
alcun atto negoziale. 
 
Riferimenti normativi 
� L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95, convertito in L.7 agosto 

2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 
� D.Lgs n. 81/2008; 
� D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm; 
� DM n.388/03 
� D.P.R. n . 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. 163/2006, 

nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 
� Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 
� Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Catanzaro, 9 agosto 2017                                                   

                                                                                         

                                                                                               Firmato digitalmente 
                                                                                                Il Direttore Regionale 

  Giuseppe Orazio Bonanno 


