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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO 
 
 

DETERMINAZIONE n. ___ del __/__/2020 

(art. 32, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) 

 
OGGETTO: Procedura negoziata di valore inferiore a 5.000 € per l’affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dei lavori di manutenzione 
straordinaria e del servizio di trattamento urgente contro il Rhynchophorus 
ferrugineus delle palme del giardino storico della sede attraverso l’esecuzione di n. 1 
intervento di irrorazione delle chiome e n. 1 intervento di potatura in quota, alla ditta 
House & Garden Snc – Determinazione a contrarre e impegno di spesa. 

 Fondi L. 190/2014 – Prog. 2 A.F. 2020 – CIG: ZD92CD6A20 
 RUP: Federico Maria Giammusso. 
 
 

IL DIRETTORE 

VISTI: 
1. il “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. n. 50/2016, il correttivo D.Lgs. n. 56/2017 ss.mm.ii. e la L. 

14 giugno 2019, n. 55 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici”; 

2. la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 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”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 
10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

3. l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 
145/2018 (Legge Finanziaria 2019) secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 
5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

PREMESSO che: 
- nel corrente mese di aprile, nel corso dell’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria 

delle aree verdi del giardino storico della sede dell’Istituto (CIG: Z072B4E669), affidato alla ditta 
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House & Garden Snc, sono stati rilevati primi sintomi riconducibili a un possibile attacco da 
Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso) in alcuni esemplari di Phoenix Canariensis messi 
a dimora nel giardino storico della sede; 

- si rende pertanto necessario intervenire tempestivamente per prevenire gli effetti del possibile 
attacco da parte del Rhynchophorus ferrugineus, al fine di scongiurare l’interruzione dell’attività 
vegetativa delle palme interessate e, allo stesso tempo, prevenirne l’insorgenza nelle restanti; 

- si rende altresì necessario assicurare la sicurezza del giardino, attraverso la potatura di fine 
inverno delle chiome, da eseguirsi in quota; 

- non sono attive per i trattamenti e per i lavori di oggetto convenzioni CONSIP in ottemperanza 
agli obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori e dei servizi in oggetto è certamente inferiore a Euro 
40.000,00, e pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e a Euro 5.000, e pertanto è possibile procedere 
all’affidamento non ricorrendo al MePA, ai sensi dell'art. 1, co. 450, L. 296/2006, come modificato 
dall'art. 1, comma 130, L. 145/2018; 

RITENUTO opportuno di procedere urgentemente all’esecuzione dei trattamenti e dei lavori in oggetto, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che ai fini del presente affidamento è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta House 
& Garden Snc, in qualità di ditta appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria del giardino storico 
della sede, e che la stessa ha presentato un’offerta economica (prot. n. 646 del 28/04/2020) che prevede 
per un singolo intervento/trattamento in quota un costo pari a € 915,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO, quindi, che l’ammontare complessivo dell’affidamento, per n. 2 interventi in quota, è da 
considerarsi pari a € 1.830,00, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che la ditta House & Garden Snc, avente sede in via Ezio D’Errico n. 27, 00123 Roma 
(RM), P.IVA/C.F.: 04089261004, nella persona del legale rappresentate Sig. Toto Michele, nato a 
Zurigo il 11/06/1969, mail: houseegarden91@gmail.com, pec: housegarden@pec.it: 

- ha presentato un preventivo di spesa da ritenersi congruo; 
- ha manifestato la propria disponibilità a eseguire immediatamente i servizi e i lavori in oggetto; 
- risulta essere in possesso dei requisiti e dei mezzi tecnici ed economici necessari a svolgere 

l'incarico, oltre ad avere già collaborato proficuamente con l’Istituto, con elevato grado di 
soddisfazione maturato nella conduzione del rapporto contrattuale in essere (eseguito sino alla 
data odierna a perfetta regola d’arte, con piena disponibilità, nel rispetto dei tempi, dei costi 
pattuiti, delle disposizioni impartite e delle necessità emerse); 

VERIFICATA la disponibilità di competenza e di cassa sul Cap.: 8099 Pg. 1 per l'A.F. 2020; 

VISTO il CIG ZD92CD6A20 e il Durc On Line prot. INAIL n. 19947852 con scadenza validità 21/05/2020 
con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL della suddetta Ditta; 

tutto quanto premesso, 
D E T E R M I N A 
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DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., i lavori di manutenzione 
straordinaria e trattamento urgente contro il Rhynchophorus ferrugineus delle palme del giardino 
storico della sede attraverso l’esecuzione di n. 1 intervento di irrorazione delle chiome e n. 1 intervento 
di potatura in quota alla ditta House & Garden Snc, per l'importo complessivo di € 1.830,00, oltre IVA al 
22%; 

DI IMPEGNARE a favore della stessa House & Garden Snc la somma di € 2.232,60 
(duemiladuecentotrentadue/60) IVA inclusa, da imputare sul Cap.: 8099 Pg. 1 per l'A.F. 2020; 

DI DARE ATTO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al presente affidamento è 
stato attribuito il codice CIG ZD92CD6A20; 

DI DARE MANDATO agli uffici amministrativi di predisporre gli atti necessari per addivenire al 
perfezionamento della relativa procedura; 

DI PROVVEDERE al versamento dell’IVA esposta in fattura in favore dell’Erario, in virtù della normativa 
relativa al meccanismo dello “SplitPayment” di cui all’art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23 
dicembre 2014, n.190; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. a), n. 2 del D.L. n. 78/2009, che l’assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 

DI NOMINARE quale Responsabile unico del presente procedimento, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., il funzionario arch. Federico Maria Giammusso; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza discendenti 
dal presente atto attraverso la pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

            IL DIRETTORE 

                  (Dott.ssa Maria Letizia SEBASTIANI) 

FMG         


