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Determina 

affidamento n. 

19 del 

25/01/2019 

Affidamento servizio di abbattimento degli alberi presenti nel comune di Grosseto 

anno 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016.  

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso   • che Sistema s.r.l. è una società in house del Comune di Grosseto e come tale è 

affidataria diretta di servizi pubblici alla Città tra i quali i servizi di gestione e 

manutenzione del verde pubblico ai sensi dell’art. 4 dello Statuto societario 

(oggetto sociale); 

• la determina a contrarre n. 13 del 17/01/2019 che dispone di indire una procedura 

concorrenziale, tramite il portale START, per l’affidamento del servizio di 

abbattimento delle alberature presenti nel comune di Grosseto; 
Responsabile del 

procedimento 
Rilevato che, al fine di affidare il servizio di cui all’oggetto ha assunto il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) direttore generale Alberto Paolini nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
Anticorruzione 

Antimafia 

Trasparenza 

Integrità 

Rilevato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della 

legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n° 187, il Codice 

identificativo gara (C.I.G.) è ZD826DD351. 
Descrizione offerta 

economica e 

importo 

contrattuale 

Posto che, nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 è stato richiesto un 

preventivo attraverso la piattaforma START alle seguenti ditte:  

- FAVILLI RINALDO SRL 

- AMBIENTE 2018 S.R.L. 

- LUCAS FICULLE & C. SAS DI SANTINI BEATRICE 

- SA.DA GIARDINI DI SALONI DAVIDE DITTA INDIVIDUALE 

- GREEN SERVICE DI FAELLI R. & C. SNC 

- BANINI IVANO SRL UNIPERSONALE 

- FRATELLI BARBINI SRL 

- DITTA FIORETTI DIEGO 

Dato atto che sono pervenute n. 6 offerte da parte delle seguenti ditte:  

- FAVILLI RINALDO SRL 

- AMBIENTE 2018 S.R.L. 

- SA.DA GIARDINI DI SALONI DAVIDE DITTA INDIVIDUALE 

- GREEN SERVICE DI FAELLI R. & C. SNC 

- FRATELLI BARBINI SRL 

- DITTA FIORETTI DIEGO 

Verificato che la ditta che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso è l’impresa 

Fratelli Barbini srl la cui offerta complessiva ammonta ad € 17.107,90 oltre IVA di 

legge  
Congruità 

dell’offerta  
Verificata, dal R.U.P. la congruità dell’offerta della ditta Fratelli Barbini srl., in 

relazione alle condizioni di mercato, effettuata attraverso elementi di riscontro dei 

prezzi correnti di mercato anche mediante analisi comparativa del prezzo offerto a 

quanto risulta dai prezziari ufficiali 
Stipula del 

contratto  
Precisato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, la stipula di una 

scrittura privata  

Per tutto quanto sopra  
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DETERMINA  

1. Di approvare le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 

2. di affidare ditta Fratelli Barbini s.r.l con sede legale in via Castiglionese,64 , - 58100 Grosseto -

P.I. 00761180538, il servizio di abbattimento degli alberi presenti nel Comune di Grosseto per  un 

ammontare di € 17.107,90 oltre IVA di legge; 

3. di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art 1 comma 32 legge 

190/2012 di approvare gli atti predisposti per la presente gara ed in particolare il capitolato 

tecnico, la lettera di invito; 

4. Di dare atto che i documenti di detta procedura saranno pubblicati sul sito della società SISTEMA 

s.r.l. 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

 (firmato in originale) 


