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OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI DI 
APPROFONDIMENTO SU ESEMPLARI ARBOREI.  UTILIZZO DEL MEPA Sistema Consip- 
CIG  
 
- Premesso che per l'attività di BeniComuni risulta necessario procedere all'acquisizione del 

servizio di approfondimento della valutazione di stabilità su alberature; 
- atteso che l'importo è stimato in massimo € 7.020,00 e quindi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 
- visto l’art. 1 c. 450 L. 296/2006 che prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria il ricorso al Mepa ovvero ad altri mercati elettronici; 
- preso atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, e dell’art. 1 c. 

450 L. 296/2006, che risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip 
per la categoria merceologica in oggetto, nell’ambito del bando di abilitazione denominato 
“facility management urbano – verde pubblico”;    

- visto che l’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 prevede l’affidamento diretto per importi 
inferiore a 40.000; 

- ritenuto di procedere ai sensi di tale articolo in quanto, considerato l’importo, il ricorso alle 
altre procedure, aperte o ristrette, comporta un dispendio di tempo e di denaro non giustificati 
in rapporto all’importo del contratto; 

- considerato che è stata svolta un’analisi dei fornitori presenti sul Mepa e sarà effettuata una 
Trattativa diretta, agli stessi patti e condizioni del contratto n. 152/2016, alla ditta AR.ES. 
SAS di Gasperini Stefania Via Darsena n 67, Ferrara (P.IVA 01367290382) scelta dal 
Responsabile di Procedimento in quanto ditta specializza che ha già eseguito e con buon 
esito, contratti simili con Benicomuni; 

- dato atto che non sussistono Criteri Ambientali Minimi (CAM) in tale categoria 
merceologica; 

PROPONGO 

1)  di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al bando del MEPA indicato nelle 

premesse e   di affidare la fornitura in oggetto secondo le modalità stabilite in premessa; 

2) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante trattativa diretta alle condizioni fissate 

nello schema di contratto allegato da inviare ai concorrenti elencati in premessa, secondo la 

normativa in materia e quanto indicato nelle premesse  

3) di dare atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne 

dell’Amministratore unico datate 6/3/2013 e l’osservanza delle norme in materia di 

Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto nella disposizione interna 

dell’Amministratore Unico in data 23/9/2013. 

4) che il contratto sia stipulato in modalità elettronica.  

5) di dare atto che l’importo è compreso nel budget di Area di BeniComuni 

Si attesta che i tempi di completamento da inserire nella tabella dei contratti presente sul sito 
di BeniComuni nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 

dalla firma del contratto al 31/10/2017 

DATA:07/03/2017 
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