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          Allegato 4 
 
 

Centro di Ricerca e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile 

 

         DISPOSIZIONE N. 14/2017 
         PROT. 166 
         DATA  5/5/2017 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

 
 
VISTO  il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  

VISTO  l’art. 1 co. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.;  

VISTO  l’art. 1 commi 502,503 della Legge di stabilità 28.12.2015 n. 208  che prevede 

l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 

1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 

MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 

CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;  

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 29, 36 e 95;  

VISTO il D.R.  n.4216 del 26/11/2016 con il quale il CeRSITeS è stato rinnovato sino 

al 30/06/2019; 

VISTO che il comitato Direttivo ha approvato nella seduta del 17/10/2016  la proposta 

di budget per gli anni 2017/2019; 

VISTA  la determinazione dell’ANAC recante “Linee guida per le 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”, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 

28 giugno 2016 e sottoposta alla verifica dei competenti Organi per 

l’acquisizione dei prescritti pareri;  

CONSIDERATO  che il contratto per il servizio di manutenzione ordinaria del verde del grande 

Campus della Sapienza Università di Roma – Centro di Ricerca e Servizi per 

l’Innovazione Tecnologica Sostenibile - Latina  è scaduto, pertanto, occorre 

procedere con urgenza alla selezione del contraente per un nuovo 

affidamento per il periodo di un anno a decorrere dal verbale consegna dei 

lavori per un importo totale di € 20.011,90+ IVA di cui € 720,00+ IVA per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso;   
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CONSIDERATO  che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad € 20.011,90 + IVA;  

VISTA la disposizione n. 13/2017 del 04/05/2017 prot. 165 con la quale è stato 

costituito l’elenco aperto degli operatori economici; 

RITENUTO  pertanto, di procedere mediante  la consultazione delle Imprese iscritte 

nell’elenco degli operatori economici del CeRSITeS al fine di ottenere l’offerta 

migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;  

CONSIDERATO  che gli operatori che risponderanno alla richiesta di preventivo dovranno 

essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento del 

servizio di cui trattasi;  

CONSIDERATO  che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato su 

MEPA in modalità elettronica;  

CONSIDERATO  che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 trattandosi 

di servizio con caratteristiche standardizzate;  

VISTA   la Disposizione  del Direttore CeRSITeS  rep. N.23/2016 prot. n. 454 del 

02/12/2016  classif. VII/4 - mansioni e incarichi ,con la quale  nomina  

Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Pino Ferrazzano;  

 

                                                                                  DETERMINA 

 

 - di approvare il progetto relativo al servizio di manutenzione ordinaria del 

verde  del Grande Campus del CeRSITeS, redatto dal Responsabile del 

Procedimento  in data 02.05.2017; CIG: ZFA1E7B986 

 - di avviare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a del Decreto legislativo n. 

50/2016, una procedura di affidamento diretto mediante invio di RDO sulla 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( Me.P.A.) 

agli operatori economici, iscritti presso l’elenco degli operatori economici del 

CeRSITeS  presenti  e abilitati al bando Facility Management Urbano  , per 

l’affidamento della manutenzione delle aree verdi della Sapienza Università di 

Roma – CeRSITeS – Latina; 
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- di utilizzare il  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate;  

 - il servizio verrà aggiudicato all’Impresa che avrà presentato l’offerta 

economica più bassa. A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio;  

  - di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

  - di disporre che il pagamento verrà effettuato, entro 30 giorni, a seguito di 

presentazione di fattura con cadenza semestrale, debitamente controllata e 

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

 

                                                                                   F.to  Il Responsabile Amministrativo Delegato     

   Dr.ssa Anna Del Monte  

 

 

 


