IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Richiamati - gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di
Perugia;
- il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n.
257 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
- la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre
2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, tramite ticket istituzionale n. UDWPUL-5GGB del 6.10.2020 con cui la sig.ra Elvira Bellezza, Responsabile del
Servizio “Accoglienza e Patrimonio” chiede, per motivi di pericolo alla pubblica
incolumità, di provvedere per un importo stimato di € 1.600,00 al servizio di
abbattimento di n. 2 Pinus Pinea danneggiati, con successivo smaltimento di
tutto il materiale di risulta delle suddette piante a debita discarica, presso la
proprietà Villa Colombella dell’Università, sita in Perugia, Strada Colombella
Alta, segnalando di avere provveduto a richiedere agli organi competenti e di
avere ottenuto da AFOR – Agenzia Forestale Regionale, la richiesta di
“Autorizzazione per abbattimento straordinaria di alberi tutelati. Viale storico
Villa Colombella”,
Ritenuto necessario provvedere all’affidamento del servizio di richiesto;
Ritenuto, altresì, di individuare, nel rispetto del principio di rotazione, un operatore
economico tra imprese abilitate al bando MEPA “Servizi di manutenzione del
verde pubblico” Regione Umbria, cui inviare un ordine diretto;
Vista le richieste di preventivo per il servizio di cui trattasi, inviate via pec ai
seguenti operatori economici abilitati al suddetto bando MEPA:
SOCIETA'AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Torre
Calzolari (PG);
CLOROFILLA S.R.L Via della Valtiera n. 293 PERUGIA;
LATTAIOLI SRL UNINOMINALE Via Bernardino Telesio n. 47 PERUGIA;
IL GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Via Perugina – GUBBIO (PG)
Considerato che alla scadenza fissata per presentare il preventivo sono pervenuti
due riscontri:
CLOROFILLA S.R.L (PG) che ha offerto per il servizio un prezzo pari a € 3.200,00
oltre IVA di legge e SOCIETA'AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA
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SEMPLICE (PG) che ha offerto per il servizio un prezzo pari ad € 1.500,00 oltre
IVA di legge;
Preso atto che l’operatore economico SOCIETA'AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE, presentando un preventivo pari ad € 1.500,00 oltre IVA
conforme al prezzo presunto individuato dal Responsabile del servizio
Accoglienza e patrimonio sig.ra Bellezza, è risultato offrire il miglior prezzo per
il servizio di abbattimento di n. 2 Pinus Pinea e successivo smaltimento di
tutto il relativo materiale di risulta a debita discarica;
Dato atto che per il servizio di cui trattasi il codice identificativo CIG rilasciato da
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z0B2F7F975;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.500,00 oltre IVA pari ad €
330,00 per un totale di € 1.830,00 alla voce COAN A.C. 02.08.05 “Manutenzione
parchi

e

giardini”

del Bilancio

unico

di

Ateneo di

previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA
di inviare un ordine diretto all’operatore economico SOCIETA'AGRICOLA CUORE
VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE – Torre Calzolari (PG) partita IVA n.
03683760544 per il servizio di abbattimento di n. 2 Pinus Pinea, con successivo
smaltimento di tutto il materiale di risulta delle suddette piante a debita discarica,
che risultano danneggiati presso la proprietà dell’Ateneo sita in Perugia, Strada
Colombella Alta, Villa Colombella;
di imputare il suddetto costo di € 1.500,00 oltre € 330,00 per IVA al 22% per un
totale di € 1.830,00

alla voce COAN COAN A.C. 02.08.05 “Manutenzione parchi

giardini” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della
verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio
Accoglienza e Patrimonio, e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge
136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di
pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis
DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli
23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli
estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
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Dott. Simone Olivieri
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