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OGGETTO:  Decisione a contrattare per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione del verde 

per le sedi dell’Area romana del CNR  

 

 

DECISIONE DI CONTRARRE  

IL DIRIGENTE 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

 VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 

2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con 

decreto del Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato 

“Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale; 

 VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 

del 17/12/2010 che introducono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche; 

 VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini” e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 07 

agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia e dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – 

Supplemento Ordinario n. 10);  
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 VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che stabilisce che 

“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità 

previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 

nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”; 

 CONSIDERATO che il contratto in essere tra il CNR e il VIVAIO TORRE GAIA di De 

Gennaro Adriano Livio – affidataria del servizio di cui trattasi – andrà a scadere in data 

31/12/2017 e che detto servizio è essenziale per effettive esigenze di funzionalità operativa 

degli Uffici afferenti alle Sedi CNR dell’Area Romana; 

 CONSIDERATO che è opportuno procedere alla stipula di un nuovo contratto per la 

fornitura del servizio di manutenzione del verde della durata di anni 1 presso le Sedi CNR 

dell’Area romana (Sede Centrale di P.le Aldo Moro 7 in Roma e Sedi collegate in Roma di 

Via dei Taurini n. 19, Via Cineto Romano n. 42, Via Bolognola n. 7, Campus CNR (ex ENI) 

di Monterotondo oltre all’Area di Ricerca Roma 1 Montelibretti);  

 CONSIDERATO che l’importo complessivo presunto dell’appalto è stimato in € 

175.0000,00 (Euro centosettantacinquemila/00) oltre IVA, e che le clausole contrattuali 

essenziali per il nuovo affidamento saranno definite nel capitolato tecnico e schema di 

contratto che saranno posti in gara; 

 RAVVISATA la necessità di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico 

(MEPA) agli operatori economici individuati fra le imprese specializzate abilitate all’interno 

del Bando MEPA “Servizi di manutenzione del verde pubblico” ed aggiudicazione al fornitore 

che presenterà l’offerta al minor prezzo (determinato tramite massimo ribasso su importo a 

base d’asta). 

DETERMINA 

 di procedere all’avvio di una selezione mediante indizione di RdO sul MEPA per 

l’affidamento del servizio di giardinaggio meglio specificato in premessa, per un importo 

complessivo a base di gara stimato in Euro 175.000,00 (Euro centosettantacinque/00), Iva 

esclusa. La scelta del contraente sarà effettuata a favore del fornitore che presenterà l’offerta 

al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. N. 50/2016. 
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 di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dott. Riccardo Rosati – 

DCSRSI – Ufficio Servizi Generali, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale 

ruolo (il RUP procederà alla richiesta dei CIG ai sensi del DPCM 24/12/2015). 

 di impegnare la spesa di € 213.500,00 (IVA inclusa) sulla voce di bilancio 13112 

“Giardinaggio” – esercizio finanziario 2018. 

 Di invitare i seguenti operatori economici iscritti ed autorizzati al Mepa per il Bando Servizi 

– Manutenzione Verde Pubblico – che dall’ esame dei certificati camerali, non risultano essere 

in situazioni di controllo con altri partecipanti alla procedura: 

Stil Garden srl – P. iva 06401381006 

Alma Zeta Verde Soc. Agricola srl – P. iva 02130790567 

Corallini Silvana – P. iva 00568000574 

Roma Vivaio s.a.s di Baldoni Stefano – P. iva 11665961006 

Flaminia Garden srl – P. iva 01468651003 

Adriatica Garden – P. iva 02217670427 

Green and Service – P. iva 02405520608 
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EG / Determina  

Manutenzione verde area romana 
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