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Struttura Proponente: Direzione Affari Generali – Area Servizi Generali 

 

Oggetto: 

Procedura di acquisto volta al servizio per la potatura di alberi d’alto fusto, nello specifico un filare 

di 90/100 piante di Cipresso Arizonica, presso la sede di Lazio Crea di Via del Serafico 107 

Roma (Roma) - COFINANZIATO: NO – IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA: Euro 8.000,00 

(ottomila/00) IVA ESCLUSA - CIG: Z3F1E0AA1F 

 
 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento, 

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano 
di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2015)"; 

 
-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24/11/2014, 

n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico 
soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

 
-  Vista la D.G.R. n. 488/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione per 

unione tra Lazio Service S.p.A e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

 
-  Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge 

Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per 
unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.; 

 
-  Considerato che nell’area cortivile della sede della LAZIOcrea S.p.A. di via del Serafico 107 sono presenti 

alberi ad alto fusto di Cipresso Arizonica, che delimitano il confine con la proprietà adiacente; 
 

-  Considerato che, al fine di preservare le suddette piante e per garantire la sicurezza delle persone e cose che 
gravitano all’interno della sede, e necessario svolgere un’adeguata manutenzione attraverso un intervento di 
potatura, riportando i Cipressi dall’attuale altezza di circa 12 – 14 metri, ad un’altezza massima di 6 metri, 
con conseguente smaltimento in discarica delle potature e tagli di risulta, con l’utilizzo di autocarro 
cassonato munito di braccio con ragno;    

 
-  Considerato che, l’attuale servizio di Pulizia e Mantenimento delle Aree Verdi, affidato in regime di proroga 

alla Nuovasuperiride Srl, non prevede il servizio in oggetto; 
 
-  Considerato che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è presente 

il Bando “FACILITY MANAGEMENT URBANO-VERDE PUBBLICO” per il Metaprodotto “Servizio di 
potatura straordinaria di alberature” ed è quindi possibile procedere all’individuazione del fornitore 
attraverso un’apposita Richiesta di Offerta (RDO); 
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-  Vista la scheda tecnica allegata alla presente determinazione  

 
-  Considerato che l’Area Servizi Generali della Direzione Affari Generali ha stimato un costo di Euro 8.000,00 

(ottomila/00) IVA; 
 

 
-  Considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura notarile del 01/06/2016 

(Rep. n.19.431 – Racc. n.12.263 a cura della Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo 
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) ha conferito ad Andrea Spadetta 
in qualità di Dirigente responsabile della “Direzione Affari Generali” il potere di concludere e firmare 
impegni contrattuali per un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA 
esclusa, per ciascuna operazione; 

 
-  Vista la nomina del Dirigente Francescosaverio Paone quale Responsabile del Procedimento (RP) in    

riferimento all’acquisizione in oggetto (prot. LAZIOcrea n 104 del 29/03/2017); 
 
-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la 

regolarità e la correttezza dell’atto; 
 

Il Responsabile del Procedimento, propone al Direttore della Direzione Affari Generali 

-  di procedere alla pubblicazione di una RDO sul MEPA volta al servizio per la potatura di alberi d’alto fusto, 
nello specifico un filare di 90/100 piante di Cipresso Arizonica, presso la sede di Lazio Crea di Via del 
Serafico 107 con una base d’asta complessiva pari ad Euro 8.000,00 (novemila/00) IVA esclusa, invitando 
tutti i fornitori iscritti al Bando “FACILITY MANAGEMENT URBANO-VERDE PUBBLICO” per il 
Metaprodotto “Servizio di potatura straordinaria di alberature”, con sede legale nel Comune di Roma. 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale 

senza iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2018 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Direzione 

Affari 

Generali-CC 

000DAG 8.000 

 

22 9.760 

 

9.760    

     

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2018 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Spese di manutenzione aree esterne 8.000    

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 
 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      
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Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

 

 
 

 

 

Visto di Regolarità Contabile: 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 

 

 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
data  

 Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Allegati: 

 

-   

Responsabile del Procedimento (RP) 29/03/2017 Francescosaverio Paone  

Dirigente  Andrea Spadetta  
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