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DETERMINA N. 31 DEL 23.09.2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. n. 

58 del 20.02.2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.; 

VISTO, in particolare, l’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di 

procedere con affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000; 

VISTO il Piano annuale 2020 della Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione del 06 dicembre 2019 e dall’Università degli Studi di Teramo nella seduta del 29 gennaio 

2020, in particolare il punto 1 che prevede l’attività di facchinaggio, sistemazione ambienti e gestione 

del verde; 

VISTO in particolare che la gestione del verde per il 2020 era demandata all’assunzione di nuovo 

personale che poi non si è verificata a causa di una rimodulazione delle priorità dell’Ateneo condivise 

con la Fondazione e anche ad un forte rallentamento dei servizi legato al blocco delle attività per 

l’emergenza sanitaria; 

VISTO che in data 16 settembre 2020 con prot.n. 1098 il Direttore Generale dell’Università degli 

Studi di Teramo, Dott.ssa Cinzia Santarelli, chiedeva alla Fondazione di procedere alla manutenzione 

del verde delle aree del campus di Colleparco; 

CONSIDERATO che la predetta richiesta è da considerarsi urgente per assicurare il decoro, la 

sicurezza e la fruibilità delle aree esterne del Campus in vista dell’imminente riavvio in presenza delle 

lezioni a far data dal 05 ottobre prossimo venturo oltre che per alcuni eventi di rilievo programmati a 

breve tra cui il terzo Forum internazionale del Gran Sasso che si terrà dal 1° al 3 ottobre;  

PREMESSO che: 

- l’Ufficio Amministrativo, ricevuta la richiesta, ha avviato un’indagine informale con gli elementi 

in proprio possesso, mediante richiesta a tre ditte locali reperendo i seguenti preventivi: 

1) Agroteros (prot. n. 1124/2020) 

2) Grillo Verde Giardini (prot. n. 1125/2020) 



 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P.Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – E-mail: fondazione@unite.it 

3) VEEA srl (prot. n. 1126/2020). 

-  Dall’analisi dei tre preventivi emerge che la Ditta Agroteros ha rimesso l’offerta che si ritiene più 

congrua e rispettosa del principio di economicità; 

- Il Rup individuato per la procedura nella persona del Responsabile Amministrativo della 

Fondazione Dott.ssa Simonetta Spina, ha provveduto a richiedere il CIG n. Z682E6BAF6 ai sensi 

della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari e 

ad avviare in data odierna i controlli di cui all’art 80 del D. Lgs. 20/2016; 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento e la 

relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36 comma 2 

lettera a) e nell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 (“affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici” e “corrispondenza secondo l’uso del commercio”);  

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,  

DETERMINA 

1) di approvare la procedura di affidamento diretto in favore della ditta Agroteros per la 

realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria del verde per l’arco temporale 

da settembre a dicembre 2020 nelle aree del Campus Aurelio Saliceti dell’Università degli 

Studi di Teramo, come descritti al preventivo n. 1124 del 21.09.2020 per l’importo di € 

10.500,00 oltre IVA, CIG Z682E6BAF6;  

2) di demandare al rup individuato nella dott.ssa Simonetta Spina tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti, disponendo l’avvio immediato dei lavori; 

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

citato. 

 

Teramo, 23 settembre 2020  

                          Il Direttore Generale 

                         Prof. Adolfo Braga 

 


