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D E T E R M I N A Z I O N E    

A CONTRARRE 

(Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016) 

 

Numero: 42 – 12 settembre 2017  

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata la deliberazione del 27 ottobre 2016 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2017 del 02 gennaio 2017 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2017; 

 

Richiamato l’art.32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre , in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Dato atto che l’art.37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 

alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 

150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

 

Considerato che l’immobile sede dell’Ente è in proprietà indivisa tra l’Automobile Club Ferrara e 

l’Automobile Club d’Italia ed è circondato da un area cortiliva ed a giardino, con presenza di aree erbose, siepe 

ed interessenze arboree ad alto medio fusto 

 

Dato atto che il servizio di giardinaggio era precedentemente incluso nel servizio di pulizia di cui alla 

Convenzione Consip FM4 e che ora non è più previsto nella vigente convenzione Intercenter cui l’Ente ha 

aderito; 

 

Verificata la necessità di provvedere a sottoscrivere un servizio di giardinaggio che garantisca un puntuale 

servizio di manutenzione e pulizia; 

 

Dato atto che il responsabile dell’Unità Territoriale Aci di Ferrara si è fatta carico di effettuare la procedura per 

l’affidamento di detto servizio per un periodo di anni 1; 
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Constatato che tale procedura è ancora in svolgimento e che l’area verde necessità di un urgente intervento di 

manutenzione, come pure le interessenze arboree necessitano di intervento di potatura; 

 

Ravvisata l’opportunità di procedere ad affidamento diretto tenuto conto del modesto importo dell’affidamento 

e considerato che l’espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economia conseguite; 

 

Dato atto che si è provveduto – mediante indagine esplorativa di mercato – a chiedere alle medesime quattro 

aziende un preventivo per intervento straordinario di giardinaggio avente ad oggetto: 

- Potatura Siepe di tutta l’area circostante l’immobile, compreso il distributore di carburante a marchio IP; 

- Sfalcio Erba; 

- Diserbo e/o estirpazione delle infestanti cresciute tra la pavimentazione in porfido del piazzale, della 

scala di ingresso e  nell’area piazzale del distributore; 

- Raccolta e smaltimento materiale di risulta; 

- Accurata spazzatura e pulizia delle aree di accesso agli uffici, anteriore e posteriore, nonché del vialetto 

di transito laterale. 

nonché una ricognizione – funzionale ad intervento di potatura/abbattimento - dello stato di stabilità delle 

essenze arboree, sia a medio che alto fusto. 

 

Verificato che tale ricognizione ha evidenziato la necessità di procedere alla potatura di tutte le interessenze 

arboree, sia a medio che alto fusto; 

 

Preso atto che delle quattro ditte interpellate solamente tre hanno risposto, formulando i seguenti preventivi: 

 

Fornitore Preventivo giardinaggio Preventivo potatura Totale ( oltre Iva ) 

Fiorini Pietro € 350,00 € 1.300,00 € 1.650,00 

Franchi Guglielmo € 480,00 € 1.600,00 € 2.080,00 

Zucchini Giorgio € 900,00 € 1.980,00 € 2.880,00 

 

Verificato che la ditta Fiorini Pietro ha confermato per l’attività di potatura il preventivo già inviato all’Unità 

Territoriale ACI di Ferrara e che la ditta Franchi Guglielmo ha inoltrato il preventivo già inviato all’Unità 

Territoriale ACI di Ferrara, per il quale aveva specificato che gli interventi di potatura erano intesi “per albero”; 

 

Ritenuto pertanto di affidare  il servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto alla ditta Fiorini Pietro  con 

sede in Ferrara, località Francolino, Via Acquedotto n. 87, P.Iva 01526310386 per l’importo di € 1.650,00 oltre 

Iva; 

 

Dato atto che tali lavori/servizi/forniture rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell’art.36 del D. Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, mediante affidamento diretto; 
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Considerato altresì che l’importo della spesa suddetta sarà ripartito con le amministrazioni aventi sede 

nell’immobile in ragione dei riparti condominiali; 

 

Ritenuto congruo l’importo complessivo  in funzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e della 

particolare qualificazione dell’affidatario; 

 

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l’affidamento di  lavori servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici; 

 

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il contratto è 

stipulato , a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le 

norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata in 

caso di procedura negoziata ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000 mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

 

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della legge 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  e 

ritenuto altresì di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di 

servizio e fornitura; 

 

VISTO il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell’Automobile Club Ferrara, in quanto 

compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs 50 del 2016; 

 

Considerato che all’interno dell’Automobile Club Ferrara l’organo di vertice amministrativo è rappresentato 

dal Direttore, il quale con il presente atto autorizza l’acquisto per le motivazioni di cui sopra; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento di un servizio straordinario di giardinaggio 

avente ad oggetto  

- Potatura Siepe di tutta l’area circostante l’immobile, compreso il distributore di carburante a marchio IP; 

- Sfalcio Erba; 

- Diserbo e/o estirpazione delle infestanti cresciute tra la pavimentazione in porfido del piazzale, della 

scala di ingresso e  nell’area piazzale del distributore; 

- Raccolta e smaltimento materiale di risulta; 

- Accurata spazzatura e pulizia delle aree di accesso agli uffici, anteriore e posteriore, nonché del vialetto 

di transito laterale; 

- Potatura di tutte le interessenze arboree sia a medio che alto fusto; 
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- di affidare, per i motivi esposti in premessa, i servizi alla ditta Fiorini Pietro con sede in Ferrara, località 

Francolino Via  Acquedotto n. 87 P.I. 01526310386 per l’importo di € 1.650,00 oltre Iva; 

 

- di approvare lo schema di contratto/ordine; 

 

- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo “Spese per pulizia locali, vigilanza generali” 

 

- di individuare come RUP il sottoscritto e di acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni 

affidamento di servizio e fornitura; 

 

- di sottoporre l’ordine alla condizione sospensiva della ricezione della dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ex D.P.R. 445 del 2000, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale ex. art. 80 del D.lgs 

80 del 2016 in capo ad ogni operatore economico. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 


