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Determina a 

contrarre n. 65 

del 11/03/2019 

Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio 

trattamento delle palme contro il punteruolo rosso ed abbattimento presenti nel 

comune di Grosseto AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 

50/2016 CIG 78245162DE- annullamento gara e ripubblicazione  

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso   • La determina a contrarre n. 61 del 07/03/2019 con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata in modalità telematica per l’affidamento del servizio di 

trattamento delle palme contro il punteruolo rosso ed abbattimenti delle palme che 

dovessero ammalarsi durante il trattamento; 

• che la stazione appaltante a seguito di un errore di calcolo ha inserito nei 

documenti di gara un importo a base d’asta non corretto; 

•  
Verificata  la necessità di dover annullare la gara pubblicata in data 08/03/2019 e di ripubblicarla 

modificando la base d’asta, la lettera di invito, il capitolato tecnico ed il prospetto 

economico.,  

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

1. di indire una procedura negoziata, mediante affidamento diretto, per la scelta di un soggetto 

economico specializzato a cui affidare il servizio di trattamento delle palme contro il punteruolo 

rosso ed abbattimento presenti nel comune di Grosseto; 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, D.Lgs 50/2016, i 

seguenti elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte: 

- procedura: gara telematica negoziata (START) – tramite consultazione degli iscritti agli 

elenchi dei fornitori della società sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, sotto la 

soglia di 229 mila euro da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 D.lgs. 50/2016; 

- i tempi di esecuzione del servizio di trattamento delle palme ed eventuale abbattimento sono 

fissati fino in 3 anni dalla stipula del contratto; 

3. di quantificare il valore del servizio in € 149.550,00 oltre a IVA nella misura di legge e di porre 

tale importo a base d’asta della procedura; 

4. di riservare alla società la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

5.  di approvare gli atti predisposti per la presente gara ed in particolare il capitolato tecnico, la 

lettera di invito e lo schema di contratto; 

6. 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) 


