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Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 

          Det. n.14/VM 2016 

                                                                                                

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

Oggetto:  Oggetto: Monitoraggio e verifica della stabilità delle alberature del Parco del Complesso 

demaniale di Villa Madama. 
 

 

IL CAPO DEL CERIMONIALE  DIPLOMATICO  DELLA REPUBBLICA 
 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTO il D.P.R. 05.01.1967 n. 18 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999; 

VISTA la Legge 196 del 31 dicembre 2009; 

VISTO il Dlgs n. 123 del 30 giugno 2011; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la Legge n. 135 del 07.08.2012; 

VISTA la Legge n. 191 del 23.12.2014; 

VISTA la Direttiva n.1001/180 del 7 gennaio 2016 con cui l’On.le Ministro fissa gli 

obiettivi per l’anno 2016; 

VISTO il Decreto 13.01.2016, n. 5021/1/bis, di attribuzione delle risorse finanziarie, 

umane e materiali per l’anno 2016 ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di 

Responsabilità; 

VISTO il D.P.R. 4.03.2014, n. 10 – registrato alla Corte dei Conti il 18.04.2014 –  

foglio 1062, di nomina di Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; 

VISTO il D.L. n.42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il D.L. 

81/08 concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali l’attività manutentiva 

sul Complesso demaniale di Villa Madama non è assoggettata a limitazioni di spesa 

per l’anno 2016, previste dalla Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, art. 

8, c.1; 

CONSIDERATO che il Complesso demaniale di Villa Madama è utilizzato dal 

Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Affari Esteri per gli eventi di 

rappresentanza a carattere internazionale; 

CONSIDERATO che il parco del Complesso demaniale di Villa Madama e del 

Casale di Villa Madama è particolarmente vasto e comprende, oltre ai giardini di 

rappresentanza, un elevato numero di lecci, cipressi e pini marittimi ad alto fusto; 
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CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare la sicurezza di coloro che frequentano 

il Complesso demaniale di Villa Madama, si è ritenuto di dover procedere al 

monitoraggio dello stato fitosanitario delle alberature ed alla verifica della stabilità 

delle piante che si trovano in prossimità dei luoghi frequentati da persone o nelle aree 

di parcheggio;  

CONSIDERATO che occorrerà rivolgersi a professionisti qualificati ed in possesso 

dei prescritti requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche, nonchè dei 

requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.lgs n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il Dott. Pasquale Diana, titolare della Ditta Sistema Terra 

Iniziative Srl, favorevolmente nota e conosciuta da questa Amministrazione, ha già 

effettuato, con perizia ed immediatezza, interventi sul verde del parco e sui giardini 

del Complesso demaniale di Villa Madama e del Casale di Villa Madama; 

VERIFICATO che la Consip SpA, società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente 

attivato convenzioni in materia alle quale poter aderire, ai sensi dell’art. 24, comma 6 

della Legge n.448 del 28.12.2001 e che tale metaprodotto non è presente sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione;  

VALUTATO il Curriculum Vitae del Dottore in agronomia e forestale Pasquale 

Diana;  

RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla procedura delle acquisizioni 

tramite affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di avviare una procedura, tramite affidamento diretto, per il monitoraggio e la 

verifica della stabilità delle alberature del parco del Complesso di Villa 

Madama e del Casale di Villa Madama al Dottore in agronomia e forestale 

Pasquale Diana – Vicolo S. Francesco di Sales, 53 - 00165  Roma attraverso la 

stipula di scrittura privata; 

2. la spesa suddetta graverà sul Capitolo 1174 – Piano di Gestione 3 - dello stato 

di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2016; 

3. di considerare l’importo massimo per la procedura di Euro 7.000,00, IVA 

esclusa. 

 

 

Roma, 11 novembre 2016 

IL CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO 

DELLA REPUBBLICA 

                      (Ministro Riccardo Guariglia) 

 


