
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direzione Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni  -  UFFICIO II 

 
 

 
Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di valutazione delle 

condizioni biologiche e di stabilità del patrimonio arboreo del Ministero degli Affari 
Esteri e la Cooperazione Internazionale mediante monitoraggio e analisi fitostatica 
e fitopatologica. 

 
VISTO il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato, ed il suo 

regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924; 

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli Affari 
Esteri; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 81 del 9.04.2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, 
come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione 
dell’art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione 
e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI; 

VISTO il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 07.02.2017, 
Reg.ne – Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni Generali; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020–2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2019, 
pubblicato sul supplemento straordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – serie generale n. 305 del 31.12.2019, con il quale è stata 
effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-
2022 e contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI; 

VISTO il DM 5120/1/BIS del 28.01.2020 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e 
strumentali ai titolari dei CDR per il corrente esercizio finanziario; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2020, n. 5111/27, registrato 
alla Corte dei conti il 23 luglio 2020 al n. 1685, con il quale al dirigente di prima 
fascia Nicandro Cascardi sono confermate le funzioni di Direttore Generale per 

D.M.N.5612/154 Bis 
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l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni per un quinquennio a decorrere 
dal 1° agosto 2020; 

VISTO il DM 5600/15/bis del 30.01.2020 con il quale sono attribuite ai Capi Ufficio della 
DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa ai piani 
gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli Uffici; 

VISTO il DM 5600/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2018, n. 
reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo dell’Ufficio II della DGAI a 
decorrere dal 04.06.2018; 

VISTO L’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che dispone affinché, prima 
dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, il comma 2 lettera a), 
in materia di affidamento diretto per contratti di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro; 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

CONSIDERATO  

 

   

che risulta necessario provvedere ad una sorveglianza costante delle valutazioni di 
stabilità fitostatica degli esemplari di alberi ad alto fusto (in prevalenza Pinus Pinea) 
che si trovano nei due parcheggi laterali dell’edificio della Farnesina al fine di 
mettere in atto eventuali interventi di messa in sicurezza che si possono 
concretizzare anche attraverso di abbattimento di alberi pericolanti e di 
piantumazione di nuovi esemplari o di potatura; 

l’art. 15 del D.Lgs n. 81/08 che obbliga il datore di lavoro all’eliminazione dei rischi 
(o riduzione ove ciò non sia possibile) negli ambienti di lavoro, al fine di 
scongiurare danni al personale in servizio; 

che tale attività risulta necessaria al fine di garantire la massima sicurezza a coloro 
che usufruiscono delle aree interne dei parcheggi laterali dell’edificio sia a coloro 
che sostano ai margini delle predette aree; 

che la Consip S.p.A. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici non ha attualmente attivato convenzioni 
per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende acquistare, alle quqli 
poter eventualmete aderire ai sensi dell’art 24 comma 6 della legge n.448 del 
28.12.2001 ma tale categoria di servizi è comunque reperibile sul MEPA; 

ATTESA 

 

 

 

  

VISTO 

 

 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

 

la necessità di procedere ad un affidamento esterno ad un professionista 
specializzato nella materia della sicurezza delle alberature con competenze 
particolari connesse all’impiego di strumentazione elettronica secondo la 
metodologia operativa ed i criteri di valutazione stabiliti del V.T.A.(Visual Tree 
Assessment) e in osservanza a quanto indicato dal “Protocollo ISA sulla 
Valutazione della Stabilità degli alberi” 

che l’importo da porre come base d’asta è quantificato in € 4000,00 contributi e 
oneri fiscali compresi, oltre IVA  (calcolato in base agli interventi effettivi eseguiti 
nell’ultimo biennio) e costituisce ai sensi dell’art. 35, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti 
previsti durante l’intera durata del contratto, nel caso di specie pari a due anni; 

di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs 
50/16 e s.m.i. finalizzata alla selezione dell’operatore economico con il quale verrà 
stipulato l’affidamento, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, e di invitare 
anche la professionista agronoma Sara Sacerdote che ha dato prova di grande 
affidabilità nell’esecuzione della precedente commessa, con somma soddisfazione 
dell’Amministrazione;  

 



   VISTO                             il CIG ZB32E41806 

       
         DETERMINA 

 
1. Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b), mediante RDO su 

MEPA  nei confronti di almeno cinque professionisti specializzati nel settore e di invitare tra 
queste anche la dr.ssa Sara Sacerdote, da aggiudicare al minor prezzo per individuare un 
professionista agronomo cui affidare il servizio biennale di valutazione delle condizioni 
biologiche e di stabilità del patrimonio arboreo nei parcheggi del Ministero degli Affari Esteri e 
la Cooperazione Internazionale mediante monitoraggio e analisi fitostatica e fitopatologica. 

2. Di fissare in €4.000 al netto dell’IVA, contributi e oneri fiscali compresi, l’importo massimo 
stimato da porre a base di gara; 

3.  Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale 
responsabile unico del procedimento la dott.ssa Lucilla Amati, capo Sezione I dell’Ufficio II della 
DGAI. 

4. Il contratto verrà definito in via elettronica attraverso il portale MEPA le cui clausole essenziali 
sono le seguenti: 

 

 il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare esecuzione 
della fornitura, entro 60 giorni dalla prestazione;  

 l’Agronomo si obbliga a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsti dall’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tal fine si impegna a rendere noto il 
conto corrente  bancario dedicato di cui all’art.3 della L.136/10 inclusi i nominativi ed il 
Codice Fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto.Restano in ogni caso ferme le 
disposizioni  sanzionatorie previste dall’art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n.136; 

 l’Agronomo dovrà rendere apposita dichiarazione in merito all’esplicita accettazione dello 
sconto del 2% concesso a titolo di esonero della cauzione dovuta ai sensi dell’articolo 54 
del R.D.827/23.5.1924 oppure se intenda costituire detta cauzione a mezzo polizza 
fidejussoria o fidejussione bancaria; 

 I rilievi effettuati dovranno essere realizzati entro trenta giorni dalla sottoscrizione del 
contratto,  in caso di ritardo imputabile sarà applicata una penale al 5% dell’importo 
complessivo per ogni decade maturata; 

 Al termine dei rilievi dovrà essere consegnata al committente la relazione Tecnica relativa 
alle indagini di stabilità cosi come previsto dal protocollo IS sulla valutazione delle stabilità 
degli alberi. 
                                                                      
   

   Il Capo dell’Ufficio 
Roma, lì   14/09/2020                                            Dr. Ing. Luca Sassi  
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