
CONSORZIO STRADALE 
VICOLO DEL CONTE 

Determinazione a contrarre prot 1/2022. 
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione e 

sistemazione del verde Anno 2022 – CIG: ZBE35446F5 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

VISTO il Dllgt 1446/18; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 36, commi 1, 
2 lett. a), 6-ter; 

RICHIAMATO l’art. 36 – comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che consente l’affidamento diretto 
di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l’Art. 1, DEL D.L. 76/2020 (CONV. DALLA LEGGE 120/2020); 

CONSIDERATO  il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29  dicembre 
2021, n. 233 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose; 

CONSIDERATA  la L. 23 dicembre 2021, n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020; 

CONSIDERATO  il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. 

VISTA la Delibera dell'Assemblea Generale del 22/07/2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio preventivo 2022 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 
260 del 7 novembre 2017; 

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; che prevedono, per i 
contratti di importo inferiore a € 40.000,00- l'adozione della determina a contrarre in 
modo semplificato, attraverso la sintetica indicazione delle ragioni e della relativa 
procedura adottata; 

VISTA la delibera del Consiglio che ha approvato l'oggetto dell'appalto: 

• n°1 intervento mensile di pulizia della strada da foglie, rami a terra e tutto il verde.
• Diserbo ai lati della stessa dopo ogni intervento in modo da rallentare la ricrescita

dell'erba.

• n°3 interventi di potatura siepi ai lati delle strade ad un'altezza di circa 3m.



 
 
 
 

• n°1 intervento UNA TANTUM di potatura degli alberi fino ad idonea altezza del tratto 
accordato di circa 75m. 

• alla vigilanza e alla segnalazione al consorzio di buche e/o situazioni di pericolo delle 
strade durante l’orario degli interventi di manutenzione. 

•  alla immediata esecuzione, su richiesta del Consorzio, di tutte le opere necessarie di 
pronto intervento inerente il verde. 

• alla assistenza ai Tecnici del Consorzio per tutte le operazioni di verifica degli interventi 
posti in essere  

• alla segnalazione al Consorzio di eventuali opere straordinarie non previste dal forfait, 
onde consentire al Consorzio, dopo effettuate le opportune verifiche, di ordinarne 
l’eventuale esecuzione o appaltarle a terzi. Tali opere saranno pagate a misura. 

 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico   
  interesse perseguite dal'Consorzio; 

 
 
CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP dell’acquisto di cui trattasi il Presidente del 

Consorzio; 
 
 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse 

perseguite dal'Consorzio; 
 
CONSIDERATO la ricerca di mercato effettuata dal Presidente; 
 
CONSIDERATO che è stata individuata quale Impresa fornitrice: 
 
 C.R. GIARDINAGGIO di Carlo Romano 
 INAIL 092655143 
 INPS 7068172661 
 Codice Ditta 14750727 
 C.C.I.A.A RM 1247826 
 POLIZZA 900001553576 
 
  quale miglior offerente che rispose a pieno alle necessità manifestate; 
 
CONSIDERATO che per l’Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti speciali e 

dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 4 
ANAC par. 4.2.2 (per importi fino ad € 5.000,00) / par. 4.2.3 (per importi superiori ad € 
5.000,00 e non superiori ad € 20.000,00) / par. 4.2.4 (per importi superiori ad € 
20.000,00); 

 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA la disponibilità dello stanziamento deliberato dall'Assemblea Generale del 27/07/2021 
 



 
 
 
 
STABILITO CHE: • ai sensi dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, la determinazione a contrarre deve 

obbligatoriamente indicare:  
 a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;  
 b) l’oggetto del contratto;  
 c) il valore economico;  
 d) la forma del contratto;  
 e) le clausole ritenute essenziali;  
 f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. 
 
  i suddetti elementi risultano tutti desumibili dal presente atto. 
 
 

DETERMINA 
1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento del presente procedimento  il Presidente 

dell'Ente Alessandro Bianchi in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 
3 citate in premessa; 

2. di autorizzare l’affidamento per 365 giorni alla Società C.R. GIARDINAGGIO di Carlo Romano per i 
motivi indicati in premessa, della fornitura del servizio inerente i lavori di manutenzione e 
sistemazione del verde di cui al precedente dettaglio, per un importo pari ad € 3.600,00 + IVA; 

3. di autorizzare l’imputazione dell’importo di € 4.392,00 (IVA inclusa) sul conto di bilancio esercizio 
2022 

4.  di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per il bene/servizio di cui sopra, verrà 
effettuato, entro 90 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, 
trasmessa dall’operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali; b) 
una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

La presente determina verrà pubblicata sul sito informatico del Consorzio, ai sensi e per effetto dell'art. 32 
comma 1 della legge 69/2009 che recita: 'gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti 
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati' 

17/02/2022 
Il Responsabile del Procedimento 

Presidente del Consorzio 
Alessandro Bianchi 
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