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Affidamento in urgenza del servizio di potatura e abbattimento di alberi ad alto fusto presso le sedi di 
Latina, Arezzo e Pisa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 
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UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Affidamento in urgenza del servizio di potatura e abbattimento di alberi ad alto fusto 
presso le sedi di Latina, Arezzo e Pisa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 25 novembre 2021 è stato disposto di 
esercitare il diritto di recesso dal rapporto contrattuale in essere riguardante il servizio di 
manutenzione delle aree verdi di alcune sedi dell’ente di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 483 del 31 luglio 2019, dando attuazione all’art. 12 e all’art 17 del capitolato speciale di 
gara, ai sensi dell’art 1373 del Codice Civile, per mutate condizioni di tipo organizzativo ed avendo 
accertato la disponibilità di adesione al Soggetto Aggregatore Regione Toscana attraverso il quale 
l’Istituto ha già contrattualizzato il servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi connessi;

che, nelle more del completamento della procedura di adesione al Soggetto Aggregatore, occorre 
effettuare con estrema urgenza le seguenti attività:

 sede di Latina: abbattimento di n. 2 alberi di Eucalyptus e smaltimento del materiale di 
risulta;

 sede di Arezzo:
- potatura di n. 4 alberi di pino domestico,
- potatura di n. 1 albero di pino nero,
-  abbattimento di n. 1 albero di pino domestico,
- smaltimento del materiale di risulta;

 sede di Pisa:
- potatura di contenimento di n. 4 alberi di pioppo,
- rimonda del secco di 1albero di cipresso, 
- potatura di contenimento ed alleggerimento di 2 alberi di pino domestico,
- ’abbattimento di 1 tiglio,
- potatura di rialzamento di 10 alberi di tiglio, 
- potatura di contenimento di 9 alberi di ligustro, 
- abbattimento di 1 albero di cedro,
- rimonda del secco di 3 alberi di cedro, 
- potatura di 2 alberi di melia, 
- rimonda del secco ed eliminazione di edera su 2 alberi di sequoia,
- potatura di contenimento di 4 alberi di robinia pseudoacacia, 
- potatura di contenimento di 8 alberi di magnolia, 
- potatura di rialzamento ed alleggerimento di 8 alberi di leccio,
- potatura di riforma di 2 alberi di olivo;
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DATO ATTO

che non risulta presente nell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto una classe merceologica di potatura di 
alberi ad alto fusto;

RILEVATO

che, all’esito di un’indagine di mercato, le cui risultanze sono detenute agli atti, comprendente le 
attività sopra indicate e lo smaltimento del materiale di risulta, la migliore offerta per le sedi di 
Arezzo e Pisa risulta essere quella formulata dall’operatore economico ARKE’ S.C.S. per un 
importo complessivo di € 13.000,00+IVA;

che, per la sede di Latina, all’esito di un’indagine di mercato, le cui risultanze sono detenute agli 
atti, comprendente le attività sopra indicate e lo smaltimento del materiale di risulta, la migliore 
offerta risulta essere l’offerta formulata dall’operatore economico PM Service srl per un importo 
complessivo pari ad € 900,00+IVA;

VISTO    

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto che, per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000, autorizza l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4, attuative del nuovo 
Codice degli Appalti, aventi ad oggetto: “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”;

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di 
gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima 
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità 
della gara;

CONSIDERATO

che sono state effettuate le verifiche sulle ditte affidatarie del servizio, dando attuazione agli artt. 80 
e segg. Del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO

che l’Istituto intende procedere alla sistemazione delle aree verdi delle sedi sopra indicate con la 
massima urgenza al fine di rimuovere lo stato di pericolo incipiente e di impedire il verificarsi di 
accadimenti dannosi sia per il personale in servizio che per eventuali utenti esterni che dovessero 
accedere a qualsiasi titolo all’interno dell’Istituto;
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che talo stato di pericolo è anche da riferirsi alle aree perimetrali sulle quali insistono alberazioni 
da rimuovere,

PROPONE

1. di affidare alla ditta PM Service srl le attività sotto riportate presso la sede di seguito indicata per 
un importo complessivo pari ad € 900,00+IVA, CIG 9009422A39, in attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a):

 sede di Latina: abbattimento di n. 2 alberi di Eucalyptus e smaltimento del materiale di 
risulta;

2. di affidare alla ditta ARKE’ S.C.S. le attività sotto riportate presso le sedi di seguito indicate per 
un importo complessivo di € 13.700,00+IVA, CIG 90093953F3, in attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a):

 sede di Arezzo:
- potatura di n. 4 alberi di pino domestico,
- potatura di n. 1 albero di pino nero,
-  abbattimento di n. 1 albero di pino domestico,
- smaltimento del materiale di risulta;

 sede di Pisa:
- potatura di contenimento di n. 4 alberi di pioppo,
- rimonda del secco di 1albero di cipresso, 
- potatura di contenimento ed alleggerimento di 2 alberi di pino domestico,
- ’abbattimento di 1 tiglio,
- potatura di rialzamento di 10 alberi di tiglio, 
- potatura di contenimento di 9 alberi di ligustro, 
- abbattimento di 1 albero di cedro,
- rimonda del secco di 3 alberi di cedro, 
- potatura di 2 alberi di melia, 
- rimonda del secco ed eliminazione di edera su 2 alberi di sequoia,
- potatura di contenimento di 4 alberi di robinia pseudoacacia, 
- potatura di contenimento di 8 alberi di magnolia, 
- potatura di rialzamento ed alleggerimento di 8 alberi di leccio,
- potatura di riforma di 2 alberi di olivo;

3. di dare atto che il numero di conto su cui dovrà essere imputata la spesa è il seguente: 
300501000030, denominato “Spese per manutenzione strade e parchi”.

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Il responsabile

Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Affidamento in urgenza del servizio di potatura e abbattimento di alberi ad alto fusto 
presso le sedi di Latina, Arezzo e Pisa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal responsabile dell’UOC Acquisizione Beni e 
Servizi avente ad oggetto: “Affidamento in urgenza del servizio di potatura e abbattimento di alberi 
ad alto fusto presso le sedi di Latina, Arezzo e Pisa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento; 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Affidamento in urgenza del servizio 
di potatura e abbattimento di alberi ad alto fusto presso le sedi di Latina, Arezzo e Pisa, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sottoscritta dal 
responsabile dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi, da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e 
conseguentemente:

1. di affidare alla ditta PM Service srl le attività sotto riportate presso la sede di seguito indicata per 
un importo complessivo pari ad € 900,00+IVA, CIG 9009422A39, in attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a):

 sede di Latina: abbattimento di n. 2 alberi di Eucalyptus e smaltimento del materiale di 
risulta;

2. di affidare alla ditta ARKE’ S.C.S. le attività sotto riportate presso le sedi di seguito indicate per 
un importo complessivo di € 13.700,00+IVA, CIG 90093953F3, in attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a):

 sede di Arezzo:
- potatura di n. 4 alberi di pino domestico,
- potatura di n. 1 albero di pino nero,
-  abbattimento di n. 1 albero di pino domestico,
- smaltimento del materiale di risulta;

 sede di Pisa:
- potatura di contenimento di n. 4 alberi di pioppo,
- rimonda del secco di 1albero di cipresso, 
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- potatura di contenimento ed alleggerimento di 2 alberi di pino domestico,
- ’abbattimento di 1 tiglio,
- potatura di rialzamento di 10 alberi di tiglio, 
- potatura di contenimento di 9 alberi di ligustro, 
- abbattimento di 1 albero di cedro,
- rimonda del secco di 3 alberi di cedro, 
- potatura di 2 alberi di melia, 
- rimonda del secco ed eliminazione di edera su 2 alberi di sequoia,
- potatura di contenimento di 4 alberi di robinia pseudoacacia, 
- potatura di contenimento di 8 alberi di magnolia, 
- potatura di rialzamento ed alleggerimento di 8 alberi di leccio,
- potatura di riforma di 2 alberi di olivo;

3. di dare atto che il numero di conto su cui dovrà essere imputata la spesa è il seguente: 
300501000030, denominato “Spese per manutenzione strade e parchi”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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