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OGGETTO: Procedura per l’affidamento del Servizio di manutenzione, potatura e 
diradamento delle specie arboree con relativa raccolta, carico e rimozione del 
materiale di risulta
N. o.d.g.: 12/02 Rep. n. 61/2017 Prot. n. 57060/2017 UOR: Area 

Approvvigionamenti, 
Patrimonio e Logistica / 
Servizio Gestione Servizi 
Generali 

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Rosario Rizzuto X Dott.ssa Katia Da Ros X
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott. Gabriele Del Torchio X
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Pietro Bean X
Prof. Roberto Vettor X Sig. Riccardo Michielan X
Dott.ssa Elena Autizi X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

˗ Premesso che l’Università degli Studi di Padova, nell’ambito della gestione delle proprie aree
verdi, affida periodicamente i servizi di manutenzione, potatura e diradamento delle specie
arboree  con  relativa  raccolta,  carico  e  rimozione  del  materiale  di  risulta  ad  operatori
economici del settore (Allegato n. 1/1-1);

˗ Preso atto che nel 2016 l’Ateneo, tramite il  Servizio Servizi Generali, ha avviato la prima
mappatura delle specie arboree presenti nelle aree verdi interessate, e che attualmente sono
stati censiti n. 474 (quattrocentosettantaquattro) esemplari, pari all’80% della mappatura in
corso; 

˗ Valutata l’opportunità di accorpare in unico appalto la procedura per l’affidamento dei servizi
di manutenzione, potatura e diradamento delle specie arboree con relativa raccolta, carico e
rimozione del materiale di risulta per la durata stimata di mesi 12 (dodici) e comunque fino
all’esaurimento dell’importo contrattuale previsto;

˗ Ravvisata  la  necessità  di  ricorrere  ad  apposita  procedura  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi in premessa,
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 3, del richiamato D.Lgs. n. 50/2016; 

˗ Appurata la  presenza della  relativa categoria  merceologica nel  Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePa); 

˗ Accertato che la spesa totale complessiva per la procedura di gara in premessa, con ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), e per il conseguente contratto
d’appalto dei servizi è pari a Euro 134.400,00 (centotrentaquattromilaquattrocento/00) a cui
sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad Euro 5.600,00
(cinquemilaseicento/00),  IVA  al  22%  per  un  importo  pari  ad  Euro  30.800,00
(trentamilaottocento/00),  ed  Euro  30,00  (trenta/00)  per  il  pagamento  del  contributo
obbligatorio  della  Stazione  Appaltante  in  favore  dell’ANAC,  per  un  importo  totale
complessivo  di  Euro  170.830,00  (centosettantamilaottocentotrenta/00)  per  i  servizi  di
manutenzione, potatura e diradamento delle specie arboree con relativa raccolta, carico e
rimozione del materiale di risulta per la stimata durata di mesi 12 (dodici);

˗ Appurato  che  la  suddetta  spesa  totale  complessiva  pari  ad  Euro  170.830,00
(centosettantamilaottocentotrenta/00),  IVA  inclusa,  trova  copertura  sulla  voce  di  costo
A.30.10.20.45.10.10 “Manutenzione Ordinaria Locali ed Aree”;

˗ Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici;
˗ Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
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1. di  approvare  la  procedura  di  gara  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
50/2016,  con ricorso al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione (MePa),  per
l’affidamento dei servizi di manutenzione, potatura e diradamento delle specie arboree con
relativa raccolta, carico e rimozione del materiale di risulta nelle aree verdi dell’Università
degli  Studi  di  Padova  per  la  durata  stimata  di  mesi  12  (dodici)  e  comunque  fino
all’esaurimento  dell’importo  contrattuale,  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del richiamato D.Lgs. n.
50/2016, per una spesa di Euro 134.400,00 (centotrentaquattromilaquattrocento/00) a cui
sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad Euro 5.600,00
(cinquemilaseicento/00),  IVA  al  22%  per  un  importo  pari  ad  Euro  30.800,00
(trentamilaottocento/00),  ed  Euro  30,00  (trenta/00)  per  il  pagamento  del  contributo
obbligatorio  della  Stazione  Appaltante  in  favore  dell’ANAC,  per  un  importo  totale
complessivo  di  Euro  170.830  (centosettantamilaottocentotrenta/00),  che  trova  copertura
sulla voce di costo A.30.10.20.45.10.10 “Manutenzione Ordinaria Locali ed Aree”;

2. di incaricare il Servizio Gestione Servizi Generali di procedere alla verifica dell’esistenza di
una convenzione Consip attiva di durata pluriennale concernente il servizio in oggetto, ai fini
di un’eventuale adesione.


