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Decreto n. 38 /Determina n. 29 
 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre e avvio procedura urgente affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36,  
comma 2, lett. a), per indagine prova statica – metodo VTA/SIA su esemplare Enterolobium  
timbouva. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
VISTO  il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università di Napoli Federico II, ed in particolare gli artt. 56 e 57; 
 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Orto Botanico, emanato con D.R. n. 
1100 del 13/04/2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed in particolare 
l’art. 36 co.2 lett. a) (Contratti sotto soglia);  
 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, 
Forniture e Servizi; 
 
VISTA la Legge 190 del 06.11.2012 contenente "Disposizioni in materia di Prevenzione e Repressione 
della  corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 
 
VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Università di Napoli 
Federico II; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990  recante Norme sul procedimento amministrativo, ed in 
particolare gli artt. 5 e 6; 
 
VISTI gli articoli 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia di 
"Amministrazione trasparente";  
 
AVENDO CONSTATATO che l’esemplare maestoso di Enterolobium timbouva che vegeta nei pressi 
delle rampe Cirillo, si è inclinato notevolmente, lesionandosi al centro del fusto; 
 
PREMESSO  di aver posto in essere le operazioni volte alla messa in sicurezza dei dipendenti e del 
pubblico, transennando tempestivamente  un segmento della viabilità interna principale dell’Orto, che 
rimarrà chiuso fino a rimozione della situazione di pericolo; 
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DOVENDO  valutare,  in tempi brevissimi, una possibile soluzione volta a scongiurare l’abbattimento 
dell’albero, data l’importanza scientifica e paesaggistica dell’esemplare in questione, a valle del 
responso di un approfondimento strumentale delle sue condizioni statiche; 
 
RITENUTO di chiedere un preventivo di spesa alla  Ditta Royal Garden di Antonio Maisto, operatore  
economico già noto presso la Struttura e di fiducia della stessa e che è già intervenuto sull’albero in 
questione;  
 
PRESO ATTO  che la Ditta su menzionata, è disponibile ad intervenire tempestivamente e che, per  
l’indagine in oggetto, prevedendo anche l’uso di una piattaforma aerea,  propone un’offerta dell’importo 
 di € 1.600,00 oltre IVA; 
 
CONSTATATO che tale spesa  rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016  
comma 2 lettera a); 
 
VISTO l’art. 163 D.Lgs. 50/2016 che contempla le Procedure di somma urgenza; 
 
VISTO l’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 (Responsabile del procedimento); 
 

 
DETERMINA 

 
 

 in qualità di RUP,  per i motivi espressi in premessa,  di procedere all’affidamento diretto alla 
Ditta Royal Garden di Antonio Maisto,  P.IVA 04086591213, per l’importo di  € 1.600,00 oltre 
IVA  - CIG Z901F16AF4; 

 di imputare tale spesa  sulla seguente voce di bilancio: altre spese per servizi; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi di legge, previe 
verifiche della regolarità della fornitura, degli adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari)  ed a seguito della regolarità contributiva a mezzo DURC; 

 di pubblicare la presente determina sui siti web dell’Orto botanico e dell’Università di Napoli  
Federico II ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016. 

 

 
Napoli, 21/06/2017 

                                       Il Direttore 

 
                                Prof. Paolo Caputo 

 


