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Direzione regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione Risorse

OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi e pulizia del terrazzo di copertura
dell'edificio sede dell'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di
Campobasso in Piazzale Palatucci, 10 - Affidamento diretto di cui al comma 2, lett.
a), dell’art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50.
Rilevata la necessità di provvedere alla manutenzione delle aree verdi di pertinenza
della sede di Piazzale Palatucci, n. 10 e di effettuare la pulizia del terrazzo di
copertura del medesimo immobile;
Verificata la capienza dei fondi sul conto di budget "Manutenzione ordinaria
fabbricati e impianti fissi", a seguito dell'assegnazione del plafond di spesa del
mese di giugno 2017 relativamente agli oneri di gestione;
Considerato che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto di cui al comma 2,
lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
Considerata l’urgenza dell’intervento di che trattasi, al fine di evitare situazioni di
potenziale disagio per i dipendenti e gli utenti dell’Ufficio dato dalla eventuale
presenza di animali molesti e/o parassiti conseguente all’approssimarsi della
stagione estiva;
Visti i preventivi formulati dalle ditte contattate nell’anno 2016 per l’esecuzione
del medesimo intervento;
Considerato che i preventivi allora formulati dalla PULISUD S.R.L. e dall’R.T.I.
TRA SANTA BRIGIDA S.C.P.A. E RISANAMENTO VESUVIO DI G.CIPRIANO
& C. proponevano prezzi eccessivi;
Ritenuto di procedere nella richiesta di preventivo esclusivamente nei confronti
delle ditte PULISERVICE di CLAUDIO SCERRA e STINZIANI EMIDIO che nel
2016 hanno proposto preventivi congrui per la tipologia di intervento;
Considerato che al 12 giugno 2017, termine fissato per l’invio dell’offerta, sono
pervenuti i seguenti preventivi:

-

ditta PULISERVICE di CLAUDIO SCERRA importo richiesto € 480,00+IVA
(prot. n. 2017/5877);

-

ditta STINZIANI EMIDIO importo richiesto € 480,00+IVA (prot. n. 2017/5888).

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’attività
negoziale,
Vista la perfetta parità dei preventivi formulati dalle ditte;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo
le procedure di cui al citato art. 36, postulano tra gli altri il rispetto del principio di
rotazione;
visto l’esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50,
verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 19 aprile
2016, n. 50,
IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di affidare alla ditta STINZIANI EMIDIO, con sede in via Fede, 4 Campobasso –
Codice Fiscale SNTMDE64C21L435G, Partita IVA 00856510706, il servizio di
manutenzione delle aree verdi e pulizia del terrazzo di copertura dell'immobile sito in
Piazzale Palatucci, 10, sede dell'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di
Campobasso, per un importo di € 480,00 oltre IVA 22% ovvero pari a € 585,60 IVA
compresa, come da preventivo acquisito al protocollo n. 5888 del 12 giugno 2017
(all. 1), unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. n. 2) e alla
dichiarazione di assenza di incompatibilità (all. n. 3).
Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016,
saranno svolte dal Dott. Antonio Guglielmi, Capo Reparto Gestione Risorse
Materiali della Direzione Regionale del Molise.
IL DIRETTORE REGIONALE
Vincenzo Tarroux
Firmato digitalmente

