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DETERMINAZIONE N. 59  DEL 29 aprile 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA AREE VERDI AZIENDA ANNO 2022. 
 
CIG    ZB1364208E 

 
Visto: 
 
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e 
alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020; 
 
La Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
Considerato:  
che attualmente L’Azienda non è in grado di assicurare, con i propri dipendenti, la 
manutenzione ordinaria delle aree a verde e il precedente affidamento è scaduto con il mese di 
ottobre 2021; 
 
Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 18.4.2016 n. 
50 e s.m.i., il quale stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e 36 comma l del D. Lgs 50/2016 di procedere con 
affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato individuando: l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo di contratto, l'aggiudicatario, le ragioni della scelta 
dell'aggiudicatario, il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario di carattere generale nonché i 
requisiti tecnico professionali; 
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Considerato che l’avvio delle attività di animazione all’interno della RSA rende urgente la 
necessità di procedere alla cura del parco per consentire le suddette attività in sicurezza; 
 
Considerato che  
la ditta Il Violino Verde ha svolto il medesimo servizio per l’Azienda nel 2021 dimostrando 
affidabilità e professionalità; 
l’offerta ricevuta risulta ampiamente competitiva nel prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 
il grado di soddisfazione del rapporto contrattuale passato,  l’ esecuzione a regola d’arte, la 
qualità della prestazione e il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
La ditta Il Violino Verde non ha presentato alcun aumento rispetto all’anno scorso e che il  
prezzo richiesto è molto concorrenziale rispetto ai prezzi praticati da altri operatori;  
 

Vista inoltre: 
la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Il Violino Verde con sede in Pisa, via 
Castagnolo, 34 San Piero a Grado, a corredo dell’offerta, e in particolare:  
− dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 
- dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) _______________, che attesta la regolarità 
contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE per IL Violino Verde; 
 
Dato atto che la ditta Il Violino Verde con sede in Pisa, via Castagnolo, 34 San Piero a Grado, 
possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la fornitura del 
materiale richiesto;  
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;  
 
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al 
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse;  
 
Ritenuto di nominare assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
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1) Di affidare alla ditta Il Violino Verde con sede in Pisa, via Castagnolo, 34 San Piero a 
Grado, P. IVA 02212250506 il servizio annuale di manutenzione ordinaria delle aree  a 
verde dell’Azienda; 

2) Di dare atto che il costo di € 2.800,00 (duemilaottocentoeuro/00) oltre IVA, derivante 
dalla presente determina sarà imputato al conto C800860 “Manutenzione ordinaria 
resede e giardino” per l’anno 2022; 

3) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  
 

    
    Il Direttore 

      Massimiliano Vrenna 
 
 
 

Cascina, 29 aprile 2022 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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