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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 –  
Determina a contrarre. RETTIFICA. 
 
 

Premesso che: 

• 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; 

• questa Direzione  Regionale intende accordare tale proposta  e  pertanto  darà avvio alla chiusura 
delle sedi degli Sportelli di cui sopra entro la fine dell’anno;  

 

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 rettificare la determina a contrarre  suddetta, riguardante l’avvio di 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.   
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In particolare con la presente determina si rettificano i seguenti punti : 

• 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, con esclusione dei 
due interventi annuali presso la sede dello Sportello decentrato di Polistena, via Lombardi, 
15 e di quello di Villa San Giovanni, via Nazionale, 279 ; 

•  il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene rideterminato 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. 
  

 Restano invariati tutti gli altri punti della determina di cui in premessa. 
 
 
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, 18 luglio 2017                                                   

                                                                                         

                                                                                               Firmato digitalmente 
                                                                                                Il Direttore Regionale 

  Giuseppe Orazio Bonanno 


