
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale n. 193/DSL/2021 

Data: 31/05/2021 

CIG: 869620710A 

 

OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di giardinaggio da svolgere presso Sesta Lab. 

 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 
collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre con necessità continua ed immediata del 
servizio di giardinaggio da svolgere presso Sesta Lab. 

RESO NOTO che per quanto suddetto si stima un fabbisogno quadriennale pari ad € 74.964,00, 

oltre IVA se dovuta per legge, come da tabella seguente: 

Posizione Descrizione 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Unità 
di 

prezzo, 
€ 

Prezzo Totale 
Annuale 

Prezzo Totale 
Quadriennale 

10 
Prati e superfici 
erbose Sesta Lab 

m2 8.800 1,246  €      10.964,80   €          43.859,20  

30 

Aiuole fiorite e/o 
piantumate con 
essenze erbacee 
Sesta Lab 

m2 25 6,219  €            155,48   €                621,90  

50 
Alberi e superfici 
alberate Sesta Lab 

N° 35 170,19  €        5.956,65   €          23.826,60  

70 
Siepi e cespugli in 
forma libera Sesta 
Lab 

m2 182 3,96  €            720,72   €            2.882,88  

90 
Attività Extra 
Canone 

€/h 95 9,643  €            916,09   €            3.664,34  

100 
Oneri della 
sicurezza non 
soggetti a ribasso 

N° 4 27,27  €              27,27   €                109,08  

  Totale presunto          €          74.964,00  

 

PRECISATO che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati in € 109,08, oltre 

IVA se dovuta per legge, come da tabella seguente: 

Descrizione  
Unità di 
misura 

Quantità 
Unità di 

prezzo, € 
Prezzo 

Totale, € 

http://www.cosvig.it/


 

Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione 
di opuscoli informativi sulle norme di igiene e 
sicurezza del lavoro TOS21_17.S08.002.001 

n° 4 
                        

27,27 €  
     

109,08 €  

Totale  109,08 €  

 

CONSIDERATO che:  

• l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 

contratti pubblici, si applicano l procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

31 dicembre 2021”; 

• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le 

procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 

stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 

inferiore a 75.000 euro. 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

RITENUTO quindi, di espletare, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’attività amministrativa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii e dell’ art. 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, da aggiudicare 
tramite criterio del minor prezzo previo avviso di manifestazione di interesse. 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 125/DSL/2021 del 06/04/2021, con la quale si è 
approvato l’avviso pubblico e i relativi allegati, da aggiudicare al prezzo più basso, relativamente 
all’affidamento dell’appalto in oggetto. 

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito di Co.Svi.G. il 
06/04/2021. 

CONSIDERATO che alla scadenza per la presentazione delle offerte, ore 10:00 del 27/04/2021, 
sono pervenute quattro istanze di partecipazione, come risulta dal Registro del Protocollo di 
Co.Svi.G.: 

 

N. Prot. Ora Data Operatore economico Modalità di invio 

1 384UA/R21 10:08:55 09/04/2021 GRANCHI S.R.L. PEC 

2 445UA/R21 16:31:32 22/04/2021 
ARTEMISIA 

GIARDINAGGIO DI 
GIOVANNI DELVO' 

PEC 

3 459UA/R21  08:47:27 26/04/2021  
CICLAT VAL DI CECINA 

SOC. COOP. 
PEC 



 

4 457UA/R21 09:59:53 27/04/2021  
THERMOS HABITAT 

S.R.L. 
PEC 

 

VISTO, come riscontrabile dal verbale di seduta del 27/04/2021, parte integrante della presente 
determina anche se non materialmente allegato, che i concorrenti hanno presentato le offerte di 
cui alla seguente tabella: 

Operatore economico Prezzo ribassato 
offerto € 

Percentuale di ribasso 
offerto % 

ARTEMISIA GIARDINAGGIO DI GIOVANNI 
DELVO' 

55.108,40 26,38% 

GRANCHI S.R.L. 59.376,36 20,68% 

CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP. 61.670,00 17,61% 

THERMOS HABITAT S.R.L. 63.564,00 15,08 

 

CONSIDERATO pertanto che l’operatore economico ARTEMISIA GIARDINAGGIO DI GIOVANNI 
DELVO’, con sede legale in Pomarance (PI) e C.F. DLVGNN74B17L682P, ha presentato il prezzo 
più basso. 

AVVIATE le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, per le quali alcune risposte non sono ancora pervenute. 

CONSIDERATO che le richieste agli enti per le verifiche suddette sono partite in data 03/05/2021. 

STABILITO che non è possibile attendere oltre per l’affidamento in oggetto in considerazione di 

potenziali rischi, non sottovalutabili, che potrebbero minare la sicurezza del laboratorio, dei 

dipendenti e di tutti gli operatori coinvolti nelle attività, sia di esecuzione test che in appalto, si 

riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• rischio incendio in vista anche del prossimo aumento delle temperature; 

• è stata individuata la presenza di vipere all’interno del laboratorio. 

RITENUTO di dovere affidare l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, 
all’operatore economico ARTEMISIA GIARDINAGGIO DI GIOVANNI DELVO’, con sede legale in 
Pomarance (PI) e C.F. DLVGNN74B17L682P. 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 

• l’art.32, sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

• l’art.33, commi 1 e 2, definisce i controlli sugli atti delle procedure di affidamento. 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti 
dell’avviso pubblico e relativa documentazione. 



 

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dal sottoscritto Giulio 
Grassi, direttore di Sesta Lab. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 
assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo totale presunto pari ad € 55.108,40, oltre IVA se 
dovuta per legge, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un affidamento 
quadriennale. 

VISTI: 

• Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia; 

• La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro”. 

CONSIDERATA congrua l’offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio. 

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta.  

 

 

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera del 
C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare quanto in premessa citato a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

2. Di affidare, in via definitiva e con efficacia sospesa (in attesa delle verifiche di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), l’appalto in oggetto all’operatore economico ARTEMISIA 
GIARDINAGGIO DI GIOVANNI DELVO’, con sede legale in Pomarance (PI) e C.F. 
DLVGNN74B17L682P, per un importo totale presunto di € 55.217,48, oltre IVA se dovuta per 
legge, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

3. Di approvare l’offerta economica per l’affidamento quadriennale in oggetto presentata 
dall’operatore economico suddetto. 

4. Di impegnare a favore dell’operatore economico suddetto, l'importo massimo contrattuale pari 
ad € 55.217,48, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, sul bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità in 
relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui 
l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti dell’avviso pubblico e 
relativa documentazione. 



 

6. Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 
procedura d’appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 
esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

7. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 c. 1 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

8. Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 01/06/2021. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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