
 
 

 
 

Prot.: 192 /2013 ris 

Oggetto: Esecuzione mediante accordo quadro con un solo operatore del servizio di manutenzione delle 
aree verdi negli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) 
e di “Podere il Pero” a Castiglion Fibocchi (AR)  

L’Amministratore Delegato pro tempore Arch. Luana Frassinetti 
 

PREMESSO  
 

- che a seguito dell’indagine di mercato esperita mediante pubblicazione di avviso sul sito aziendale 
funzionale all’individuazione di soggetti per l’esecuzione del servizio di manutenzione delle aree 
verdi, venivano invitati alla successiva fase di gara n. 18 concorrenti; 

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte pervenivano n. 12 plichi;  
- che esperite le procedure di gara l’offerta con il maggior ribasso percentuale risultava quella della 

società Vivai Antonio Marrone srl; 
- che l’offerta di cui sopra risultava, altresì, apparentemente anomala e conseguentemente la 

Commissione procedeva ad effettuare tutte le verifiche previste per il caso di specie; 
- che la Commissione di gara, esaminati e ponderati i giustificativi prodotti, nonché le ulteriori 

precisazioni, in occasione della seduta riservata del 13/11/2013, valutava l’offerta rimessa in gara 
dalla società Vivai Antonio Marrone srl, complessivamente proporzionata sotto il profilo 
economico, sostenibile, affidabile e pertanto non anomala;  

- che conseguentemente in data 22/11/2013, si dava pubblica lettura della graduatoria aggiudicando 
provvisoriamente l’esecuzione del servizio in oggetto alla società Vivai Antonio Marrone srl con 
sede in Vico palazzo, 3 – Melito (NA), con un ribasso percentuale offerto pari al 40,10% 

Tutto quanto sopra premesso, l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, prende atto della 
correttezza e della legittimità della procedura esperita dalla Commissione di Gara, ne approva l’operato e 
l’aggiudicazione provvisoria da quest’ultima dichiarata, e conseguentemente  
 

DETERMINA 
 

di aggiudicare in via definitiva l’esecuzione del servizio di manutenzione delle aree verdi degli impianti di 
“Casa Rota” e di “Podere il Pero”, in favore della società Vivai Antonio Marrone srl per l’importo di euro 
83.138,62 (ottantatremilacentotrentotto/62), di cui euro 3.112,22 (tremilacentododici/22) per oneri relativi 
alla sicurezza non soggetti a ribasso, disponendo che vengano effettuate tutte le opportune verifiche prima 
della stipula del contratto                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Terranuova Bracciolini, 26 novembre 2013   

L’Amministratore Delegato 
Arch. Luana Frassinetti 

 
Firmato in originale 


