
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 407 DEL 05 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: PIANTUMAZIONE ALBERATURE NEL COMUNE DI MARINO, 

A SEGUITO DI INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PER 

PUBBLICA INCOLUMITA’. 

Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. “a” della L. 120/2020, 

come modificata dall’art. 51 della L. 108/2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 357 del 10 settembre 2021 è 

stata approvata la procedura per l’affidamento di fornitura in opera di 36 piante 

Quercus Ilex, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 

n.120/2020, così come modificata dall’art. 51 della Legge 108/2021, autorizzando 

il RUP a procedere all’affidamento mediante individuazione di un operatore 

economico; 

- Astral S.p.a., per l’esecuzione dell’incarico in oggetto, ha affidato all’Arch. 

Ermanno Afilani la funzione di RUP; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe è pari ad € 

35.354,88 di cui € 28.512,00 per la fornitura in opera delle piante ed € 6.842,88 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto trovano 

copertura nella DGRL n. 89 del 6 marzo 2020, che comprende l’intervento 

generale “SR 207 Nettunense – Lavori di miglioramento funzionale con interventi 

dimessa in sicurezza dal Km. 0+000 al Km. 19+700”; 

- in data 15/09/2021 sono state inviate tre richieste di preventivo per 

l’individuazione dell’operatore economico in possesso dei requisiti necessari per 

l’esecuzione di quanto in oggetto, individuati mediante ricerca di mercato; 

- nello specifico venivano selezionati i seguenti operatori economici: 

Azienda Agricola Punto Verde; 



 

Giardini Balduzzi; 

Vivai Tor San Lorenzo; 

- l’unica offerta pervenuta è risultata quella di “Giardini Balduzzi” con sede 

operativa in Marino (RM), via dei Laghi - 00047, P.IVA: 14096341004, CF: 

14096341004; 

- il preventivo, acquisito agli atti con prot. 21101 del 22/09/2021, è risultato pari ad 

€ 28.556,64 senza quindi formalizzare alcun ribasso; 

- tale offerta è stata ritenuta non idonea dal RUP che, pertanto, in data 27/09/2021 

ha invitato l’operatore economico ad una rinegoziazione dell’offerta, all’esito 

della quale si è concordato di aumentare il ribasso offerto dallo 0,00% al 1,85% 

per un costo stimato per la fornitura in opera di € 27.985,51; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere all’affidamento dei servizi in epigrafe; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 288/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, ed - in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dal Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

 

 



 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’offerta pervenuta a mezzo PEC prot. 21101 del 22/09/2021 della ditta 

“Giardini Balduzzi” con sede operativa in Marino (RM), via dei Laghi - 00047, 

P.IVA: 14096341004, CF: 14096341004; 

- della rinegoziazione dell’offerta prot. 21614 del 28/09/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 357 del 10 settembre 2021; 

 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento dei servizi alla ditta “Giardini Balduzzi” con sede 

operativa in Marino (RM), via dei Laghi - 00047, P.IVA: 14096341004, CF: 

14096341004, per un importo pari ad € 27.985,51oltre IVA; 

- di disporre che l’Ufficio Contratti, previa verifica del possesso dei requisiti 

generali e speciali, predisponga il relativo contratto di appalto, ai sensi dell’art. 

32, comma 10 lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio supporto al Rup- per le successive 

comunicazioni all’ANAC; alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrobus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; all’Ufficio contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


