
                                                                                                                                       
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 
                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                            - FIRENZE - 

                                                                                   
       
                     - Al R.U.P. Dott. Geol. Antonio ERMINI 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          - SEDE –  

                                           

                                              - Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

                                                            - SEDE – 

 

                                                                                                          - All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

                                                                                                             e Trasparenza                            - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: “Piano di gestione e manutenzione del verde (PV) delle sedi demanili dell’Istituto 

Universitario Europeo in Firenze”. Autorizzazione affidamento diretto “D.R.E.AM. Italia”.  

 

PREMESSE: 

TENUTO conto che, con la perizia n° 13858 sono stati previsti gli interventi di straordinaria 

manutenzione di tutte le aree verdi delle sedi demaniali dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze per 

l’anno 2021 in quanto, dall’anno in corso, la manutenzione ordinaria è passata sotto la gestione diretta 

dell’istituto attraverso propri fondi; 

IN CONSIDERAZIONE dell’importanza delle aree verdi, trattandosi di parchi e giardini storici 

sottoposti a vincolo paesaggistico e del patrimonio arboreo in essi contenuto e della necessità di garantire 

l’utilizzo di tali spazi con elevati standard di sicurezza, si rende necessario attivare un Piano di gestione 

del Verde (PV), finalizzato a garantire la conservazione del bene, proteggere e migliorare la salute della 

popolazione arborea, oltre a proteggere l’utilizzo ed il benessere dei fruitori; a tal scopo il piano avrà 

come scopo la riduzione del rischio causato dalle alberature per l’incolumità dei fruitori, oltre a 

promuovere azioni di indirizzo e di gestione del patrimonio verso la sostenibilità; 

CONSIDERATO che è stato, pertanto, chiesto a ditta specializzata la presentazione di un’offerta 

economica per la realizzazione del PV attraverso, principalmente, tre attività quali l’esame tipologico 

documentale, il censimento del verde arboreo e la valutazione di stabilità visiva e in parte strumentale 

delle piante; 

RITENUTO che è stato acquisito preventivo da “D.R.E.AM. Italia” Soc. cooperativa Agr. For., con sede 

in Pratovecchio Stia (AR), C.F. e P. IVA 00295206517, specializzata nel settore per €. 39.000,00; sulla 

base del preventivo offerto in data 23/02/2021, in alternativa ad un ribasso sull’offerta economica 

proposta, è stato chiesto di inserire nella proposta offerta anche l’inserimento di indagini strumentali 

tramite prove tomografiche che la “D.R.E.AM. Italia” si è dichiarata disponibile ad offrire, riproponendo 

un nuovo preventivo-offerta in data 08/03/2021 per un importo di €. 39.000,00; 

VISTA la nota 16/03/2021 n° 5152 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, delle attività 

sopraindicate, proponendo la citata “D.R.E.AM. Italia” per l’importo di €. 39.000,00 che si è dichiarata 

immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi, da eseguire entro 240 gg.; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7340/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2019, alla voce accantonamenti ed eventuali 

somme urgenze; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

il succitato intervento per la realizzazione del “Piano di gestione e manutenzione del verde (PV) delle sedi 



demanili dell’Istituto Universitario Europeo in Firenze”, per l’importo di €. 39.000,00; 

i citati impianti  

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 
che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 

50, alla “D.R.E.AM. Italia” Soc. cooperativa Agr. For., con sede in Pratovecchio Stia (AR), C.F. e P. IVA 

00295206517, per l’attività di realizzazione del PV soprariportato, per l’importo complessivo di €. 

39.000,00 – esente I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920. 

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità elettronica. 

                 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                           

                                                                                            (Dott. Giovanni SALVIA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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