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OGGETTO: Capitolo 7340 – Esercizio 2019 – Istituto Universitario Europeo - 

Int.03/21- Piano di gestione e manutenzione del Verde (PV) delle sedi 

demaniali dell’Istituto Universitario Europeo - Affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 

e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con 
legge 120/2020 - 

Società esecutrice  D.R.E.AM. Italia Soc.Coop.Agr.For. -  

CIG: Z9B311064C 

IPA: EEA8RA 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 

 

Con Perizia n.13858 sono stati previsti gli interventi di straordinaria manutenzione di tutte le 

aree verdi delle sedi demaniali dell’Istituto Universitario Europeo per l’anno 2021 in quanto dal 

corrente anno 2021 la manutenzione ordinaria è passata sotto la gestione diretta dell’Istituto attraverso 

fondi propri.  

In considerazione dell’importanza delle aree verdi, trattandosi di parchi e giardini storici 

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

garantire l’utilizzo di tali spazzi 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 alborea oltre a proteggere l’utilizzo ed il benessere dei fruitori. 
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Tale 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. 

È stato pertanto chiesto a Società specializzata la presentazione di un’offerta economica per 

la realizzazione del Piano di Gestione del Verde attraverso principalmente tre attività che sono 

l’esame tipologico documentale, il censimento del Verde alboreo e la valutazione di stabilità visiva e 

in parte strumentale delle piante. 

E’ stato acquisito preventivo da parte della società D.R.E.Am. Italia Società cooperativa 

agricolo forestale specializzata nel settore, la quale ha presentato la propria offerta con preventivo 

n.38/PT/20321 del 03/08/2021 per complessivi €.39.000,00 esente IVA ai sensi della Legge n.920 

del 23/12/72. 

Con nota prot. 5152 del 16/03/2021 il R.U.P. ha chiesto l'autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 

1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, proponendo la Società 

D.R.E.Am. Italia Società cooperativa agricolo forestale per un importo offerto di €.39.000,00 esente 

IVA ai sensi della Legge n.920 del 23/12/72. 

Con determina prot. 5324 del 17/03/2021 è stato autorizzato l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 

16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, alla Società D.R.E.Am. Italia Società cooperativa 

agricolo forestale con sede legale in Via Garibaldi, 3 a Pratovecchio Stia (AR) C.F. 00295260517  

per un importo complessivo di €.39.000,00 esente IVA ai sensi della Legge n.920.  

Considerato che la Società si è dichiarata immediatamente disposta ad eseguire le lavorazioni 

in argomento, per l’importo di €.39.000,00 esente IVA ai sensi della Legge n. 920 del 23/12/1972. 

Tanto premesso e considerato, si invita il rappresentante legale a riscontrare la presente lettera 

commerciale di affidamento alle condizioni sotto elencate: 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 

lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020;. 

Il tempo per l'esecuzione degli interventi che comprende l’esame tipologico documentale 

(Fase1), il censimento del verde arboreo (Fase 2), la valutazione di stabilità degli alberi VSA (Fase 

3) e la redazione piano di gestione e manutenzione del verde-PV (Fase 4) è previsto in complessivi 

giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 

presente lettera di affidamento, comprensivi dei tempi per avverse condizioni atmosferiche. 

Alla copertura finanziaria si potrà provvedere con le somme previste sul capitolo 7340 – 

esercizio 2019 alla voce accantonamenti ed eventuali somme urgenze. 

 



 

I pagamenti avverranno secondo le seguenti fasi : 

- Acconto pari al 30% dopo la sottoscrizione della presente lettera di affidamento e 

l’effettivo inizio della fase 1 accertata dal Direttore dei lavori; 

- Acconto pari al 25% al termine della fase 2 ed avvenuta consegna del database cartografico 

informatico; 

- Acconto pari al 25% al termine della fase 3 ed avvenuta consegna dei report delle indagini 

visive e strumentali eseguite; 

- Saldo pari al 20% alla consegna del piano di gestione e manutenzione del verde (PV), 

dopo averne verificato la regolare esecuzione ed il rispetto dei tempi assegnati per 

l’incarico. 

I pagamenti avverranno sulla base di fattura elettronica esente IVA ai sensi della Legge n.920 

del 23/12/72, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, su conto corrente bancario  

indicato nell’allegato modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Si allega offerta della Società D.R.E.Am. Italia Società cooperativa agricolo forestale  

n.38/PT/20321 del 08/03/2021. 

 

         La  Socie tà  

   D.R.E.Am. Italia 

 

IL DIRIGENTE   

  ( Ing. Moreno Ferrari ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


