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Direzione Regionale della Sardegna
_________________
Ufficio Risorse Materiali

IL CAPO UFFICIO RISORSE MATERIALI
Premesso che
-

il Direttore del Centro di Assistenza Multicanale di Cagliari con nota Prot. n. 4672/19
del 01/03/2019 ha chiesto un intervento urgente di sfalcio e raccolta dell’erba
nell’area a verde di pertinenza dell’immobile sede del Centro di Assistenza
Multicanale e del Centro Operativo al fine di limitare la diffusione dei pollini e la
presenza di insetti nelle vicinanze dell’edificio;

-

l’area della S.S. 554, nei pressi della quale è situato l’edificio, è soggetta a frequenti
incendi estivi e la presenza delle erbacce e delle sterpaglie potrebbe facilitare il
propagarsi delle fiamme che si sviluppano nelle aree limitrofe ponendo a grave
rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

-

occorre procedere ad un intervento di messa in sicurezza e pulizia di tutta l’area a
verde che comprende: l’area adiacente la rete di recinzione e i muri di contenimento,
gli anelli esterni, l’area all’interno del muro di cinta incluse le aiuole antistanti
l’ingresso;

-

l’Ufficio ha avviato una ricerca sul MEPA nel quale è attivo il bando “Servizi di
Manutenzione del Verde Pubblico (Servizi)” individuando tra i vari fornitori le ditte:
A.P. ECO SERVICES SRL; GREEN LAND SRL; MONDOVERDE SRL
SOCIETA’ AGRICOLA;

-

l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 regolamenta la disciplina per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00;

-

si è proceduto ad attivare sul MEPA la Trattativa Diretta n. 866221con la ditta A.P.
ECO SERVICES SRL; la Trattativa Diretta n. 865914 con la ditta GREEN LAND
SRL; la Trattativa Diretta n. 858094 con la ditta MONDOVERDE SRL SOCIETA’
AGRICOLA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, al fine di ottenere il
migliore prezzo, mediante ribasso a corpo, per la realizzazione del seguente
intervento:
a) taglio accurato del tappeto erboso eseguito con mezzi meccanici e, nei luoghi
meno accessibili, mediante decespugliatori o a mano; sono compresi i tagli sulle
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piccole superfici e la rifinitura dei bordi in corrispondenza di piante, arbusti, muri
perimetrali e marciapiedi;
b) sagomatura delle siepi e potatura degli alberi e degli arbusti presenti;
c) raccolta di foglie e rifiuti organici e inorganici presenti sulle aree a verde, che
devono essere raccolti e conferiti ai punti di raccolta prima dell’aspirazione del
fogliame;
d) eliminazione delle piante di cactus, nate spontaneamente sulle terrazze
dell’immobile, in un area di circa 1.100 mq;
e) attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti con contestuale carico del materiale di
risulta vegetale prodotto che rimarrà di esclusiva proprietà della ditta esecutrice;
-

solo la ditta MONDOVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA ha presentato un’offerta
con un ribasso a corpo dell’1% pari a € 75,00 a fronte dell’importo a base d’asta di €
7.500,00, offerta in linea con i vigenti prezzi di mercato;

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale;
Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie presenti nel budget assegnato a questa
Direzione regionale;

DETERMINA
-

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione
dell’intervento di taglio dell’erba e pulizia dell’aera a verde specificato in premessa,
alla MONDOVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA - P.IVA 02636560925 - per
l’importo complessivo di € 7.425,00 (euro settemila quattrocento venticinque) oltre
IVA.

MLM

Angelo Maria Manzi
Firmato digitalmente
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