IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, comma 130,
della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il “Codice dei 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. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni, tramite ticket istituzionale del 21
ottobre 2019, n. 9A5-8TT-N8E7 con la quale la Responsabile del Servizio Accoglienza e
Patrimonio chiede di inviare un ordine di spesa per l’abbattimento di n.11 piante di alto fusto
situate all’interno dei giardini di Villa Colombella al Consorzio Asso di Terni;
Vista la nota prot. 13372 del 26.9.19 e la mail prot. 13469 del 27.9.19 con cui l’Agenzia Forestale
Regionale Umbria autorizza l’abbattimento di n.11 piante di alto fusto come richiesto
dall’Ateneo sulla base di dettagliata relazione agronomica del dr. Giovanni Alberti nella quale si
rileva l’evidente compromissione dello stato vegetativo delle citate 11 piante;
Richiamato il proprio decreto n. 237 Prot n. 8533 del 01/07/2019 con il quale è stata aggiudicata
all’operatore economico Asso Consorzio Cooperativa Sociale via Filangeri n.5 terni (TR) p.iva
01537880559 la procedura aperta, tramite piattaforma Mepa, per il Servizio “manutenzione
aree verdi”;
Considerato che l’abbattimento di piante di alto fusto non è compreso nel capitolato tecnico di gara
del servizio di manutenzione delle aree verdi in quanto trattasi di interventi straordinari e non di
ordinaria manutenzione;
Visto il preventivo di spesa per l’abbattimento di N. 5 Pinus halepensis, N. 1 Pinus pinea, N.1
Cupressus spp, N.4 Quecus Ilex comprensivo della cippatura, carico, trasporto e smaltimento
presso il centro autorizzato richiesto alla Ditta Asso Consorzio Di Cooperative Sociali Via
Filangeri n.5 Terni (TR) p.iva 01537880559 che ha presentato offerta per € 5.455,00 oltre €
1.200,1 per iva al 22% per un totale pari ad € 6.655,10;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni di opportunità e
attraverso una trattativa diretta sulla piattaforma Mepa con
Consorzio Di Cooperative Sociali Via Filangeri n.5 Terni (TR) p.iva
di € 5.455,00 oltre € 1.200,1 per iva al 22% per un totale pari ad €

convenienza per procedere
l’operatore economico Asso
01537880559 per l’ importo
6.655,10;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Asso Consorzio Di Cooperative Sociali
Via Filangeri n.5 Terni (TR) p.iva 01537880559– tramite piattaforma dedicata (DURC On Line) –
numero di protocollo INAIL_ 18788854;
Preso atto che per l’esecuzione dei lavori sopra elencati il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: ZEC2A649E0;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 5.455,00 oltre € 1.200,1 per iva
al 22% per un importo complessivo pari ad € 6.655,10 alla voce COAN A.C. 02.08.05.02
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“Manutenzione parchi, giardini e terreni” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2019;
DECRETA
1.

di autorizzare la procedura per l’esecuzione dei lavori di abbattimento degli alberi ad alto fusto
mediante una trattativa diretta attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, l’operatore
economico Asso Consorzio Di Cooperative Sociali Via Filangeri n.5 Terni (TR) p.iva 01537880559
di € 5.455,00 oltre € 1.200,1 per iva al 22% per un importo massimo pari ad € 6.655,10 CIG
ZEC2A649E0;

2.

di imputare il suddetto costo di € 5.455,00 oltre € 1.200,1 per iva al 22% per un importo
complessivo pari ad € 6.655,10 alla voce COAN A.C. 02.08.05.02 “Manutenzione parchi, giardini
e terreni” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

3.

di dare atto che la liquidazione delle fatture 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);

Di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012
nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università e, altresì, di
pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università
nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del
D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

Il Direttore GENERALE
dott. Simone Olivieri

FG
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