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Decreto del Segretario Direttore n. 470 del 16/10/2019 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di potatura e taglio piante. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che si rende necessario procedere con la potatura ed il taglio di alcuni alberi 
ornamentali presenti nell’area verde del Centro Servizi, al fine di dirigerne la crescita, eliminare 
parti morte/morenti o pericolose nonché a stimolare il vigore vegetativo; 
 
rilevato che, nella fattispecie, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano 
presenti convenzioni CONSIP attive per la tipologia della fornitura in oggetto, né risultano presso 
il MEPA offerte compatibili con la tipologia di attrezzature che si intende acquisire con il presente 
provvedimento; 
 
ritenuto quindi opportuno interpellare direttamente la ditta Areaverde di Boron Matteo con sede 
legale in Via Luppia n. 19 – 35046 Borgo Veneto – Loc. Megliadino San Fidenzio (PD), P. Iva 
03800660288, che si rende disponibile a fornire il servizio di cui sopra, rispondente alle 
caratteristiche necessarie al Centro Servizi; 
 
rilevato che, in applicazione dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 è possibile l’affidamento 
diretto per forniture comportanti importi inferiori ad € 40.000,00; 
 
acquisito per l’acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, 
il codice identificativo di gara (CIG) n. Z1E2A369E8; 
 
visti altresì: 

• il “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

• il “Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture” come da ultimo 
modificato con deliberazione n. 18 del 24.04.2013; 

 
decreta 

 

1) di avviare, per i motivi espressi in narrativa, le procedure per la fornitura di quanto in 
oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
2) di procedere, per i motivi espressi in narrativa, con l’affidamento diretto del servizio di 
potatura e taglio piante, al costo di € 2.730,00 + IVA 22%, per un totale di € 3.330,60 alla ditta 
Areaverde di Boron Matteo con sede legale in Via Luppia n. 19 – 35046 Borgo Veneto – Loc. 
Megliadino San Fidenzio (PD), P. Iva 03800660288; 
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3) di dare atto che la spesa di cui sopra (€ 3.330,60 iva compresa) verrà ascritta nel Bilancio 
di Previsione 2019 al conto “Altre spese per servizi vari”; 
 
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

 
 
 

Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
          Lisa Piccolo                Dott. Mauro Badiale 
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