
DETERMINA A CONTRATTARE 
 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUA LE E 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO  

E 
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA 

 
 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera 

b); 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità, ed in particolare l’art. 56; 
 
VISTA   la nota prot. n. 22870 del 06/03/2018, con la quale il Dirigente della Ripartizione 

Edilizia ha manifestato l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio 
triennale di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti ai moduli P-L1- 
L2-L3 e C del complesso di San Giovanni a Teduccio (area ex Cirio); 

 
VISTA la documentazione allegata alla predetta nota, con la quale il Responsabile del 

procedimento ha comunicato che: 
1)  il predetto servizio è presente  sulla piattaforma MEPA della Consip, 

alla quale è possibile ricorrere ed ha stimato l’importo presunto 
complessivo soggetto a ribasso come di seguito riportato:   
per le prestazioni a canone: €. 81.427,95 oltre IVA, per le prestazioni 
extracanone: €. 18.000,00 oltre IVA, oltre € 6.555,00 oltre IVA per 
oneri di discarica non soggetti a ribasso per tutta la durata 
dell’appalto. Il tutto con oneri della sicurezza derivanti da rischi da 
interferenza sono pari a zero. 
2) ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la 
procedura non viene suddivisa in lotti in quanto le varie prestazioni 
oggetto del contratto devono essere espletate presso le aree a verde 
afferenti ad un unico Complesso Universitario. Di conseguenza 
un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l’uniformità 
e l'efficienza del servizio oggetto del contratto; 
3) sono ammessi a partecipare gli operatori economici abilitati al 
Mercato Elettronico per il Bando “Servizi di supporto alle attività 
della Pubblica Amministrazione” in possesso dei seguenti requisiti: 
a)insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80del d.Lgs 
50/2016 e smied all’art. 53, co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001; 
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività 
identica/analoga a quella oggetto del presente appalto;  
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c) fatturato minimo annuo globale, per ciascuno degli esercizi 2015-
2016-2017,non inferiore ad €. 213.965,90 oltre IVA;  
d) esperienza acquisita dal 01/03/2015 al 28/02/2018, mediante 
l’espletamento di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto presso enti pubblici o privati per un importo annuo non 
inferiore a €.  105.982,95 oltre IVA. 
3) la motivazione in ordine alla fissazione di limiti di accesso riferiti al 
fatturato aziendale è corrispondente all’esigenza di garantire la 
selezione di un operatore affidabile attesa la specificità del servizio, 
contemperata con l’esigenza di garantire la più ampia partecipazione 
dei competitors interessati;  
4) per servizi analoghi a quelli oggetto di gara devono intendersi 
realizzazione e/o manutenzione di aree a verde, intese quali parchi 
pubblici/privati, spazi verdi all’interno di complessi 
Universitari/scolastici e/o comunque complessi aventi funzioni 
istituzionali. 

 
 

VISTO  il Decreto n. 283 del 21/03/2018, con il quale il Direttore Generale ha 
autorizzato l’intervento in argomento ed è stata altresì assicurata la copertura 
finanziaria; 

 

CONSIDERATO  che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide l’istruttoria e la 
documentazione tecnica prodotta dal Responsabile del Procedimento (all. nn. 6 e 
7); 

 

CONSIDERATO  che il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in 
House e Sopra Soglia, a seguito dell’istruttoria effettuata sul piano giuridico 
– amministrativo in ordine agli atti inoltrati dal citato Responsabile del 
Procedimento, ha predisposto il testo dell’allegato avviso di manifestazione 
di interesse (all. n. 1);  
     

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il 
Pubblico condivide le risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Gare e 
Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia ed il testo 
dell’avviso; 

 
tutto ciò premesso 

 
I SOPRANOMINATI DIRIGENTI, 

CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA, 
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DECRETANO  
 

di indire una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per affidare il 
servizio in preambolo. Gli atti della procedura sono i seguenti: 

 

1) Avviso di manifestazione di interesse;   

2) Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione; 

3) Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; 

4) Codice di Comportamento di Ateneo; 

5) Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo; 

6) Capitolato Speciale d’Appalto; 

7) Elaborato “Indicazione del Responsabile del Procedimento”. 

 
        Il DIRIGENTE  IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla Camerlingo                                                              Ing. Ferdinando Fisciano 
 
 
 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio 
Gare e Contratti per Forniture Servizi in House e Sopra Soglia 
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Responsabile del Procedimento:  
Dott. Paolo Chianese, Capo dell’Ufficio Tecnico Area Centro 1 
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