
 

 
 

N. 10/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per integrazione servizio di diserbo meccanico presso 

l’Orto Botanico – CIG Z772D11092.  

L’anno 2020 addì 15 del mese di giugno, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con determina n. 09/20 del 03.06.2020 è stato autorizzato l’affidamento diretto del servizio di 
diserbo meccanico presso l’Orto Botanico – CIG Z772D11092 per l’importo di € 1.085,00 oltre IVA, 
all’Impresa Colagiorgio Francesco, con sede in Via Catumerea, 57 – Martano (LE) – 73025 P.IVA 
04081800759; 
che per la difficoltà nell’espletamento del diserbo, a causa della grande quantità di pietre rinvenute 
nell’area, si è manifestata l’esigenza di estendere il servizio in oggetto; 
che l’Impresa Colagiorgio Francesco, su indicazione del responsabile tecnico, ha provveduto a 
quantificare l’impegno di manodopera necessario alla suddetta estensione in ragione di 535,00 oltre 
IVA; 
che è pertanto necessario ed urgente procedere all’integrazione del suddetto servizio e precisamente 
a: 

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con 
l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) escluse le operazioni di 
raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Terreno scarsamente infestato 
(meno del 50% della superficie) 
al prezzo per giornata lavorativa addetto (7 ore/giornata) di € 105,00// incremento di n. 2 gg. 

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con 
l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) escluse le operazioni di 
raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Terreno scarsamente infestato 
(meno del 50% della superficie) 
al prezzo per giornata lavorativa addetto (3 ore/giornata) di € 45,00// n. 1 gg. 

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, 
amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi meccanici 
(decespugliatore a braccio portato da trattrice) compreso l’operatore ed eventuali operazioni 
accessorie. Terreno mediamente accidentato 
al prezzo per giornata lavorativa nolo a caldo con addetto specializzato (7 ore/giornata) € 
280,00// incremento di n. 1 gg. 

Considerato 
che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 
questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00 l’acquisto può avvenire mediante 
affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, anche a mezzo e-mail, fax o 
preventivazione on-line, all’operatore economico individuato; 

Ritenuto 
di dover applicare ai lavori in oggetto le medesime condizioni contrattuali dell’ordine di cui alla 
determina n. 09/20; 



 

 
 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’integrazione dei lavori di cui alla 
determina n. 09/20 del 03.06.2020 consistenti in: 

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con 
l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) escluse le operazioni di 
raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Terreno scarsamente infestato 
(meno del 50% della superficie) 
al prezzo per giornata lavorativa addetto (7 ore/giornata) di € 105,00// incremento di n. 2 gg. 

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con 
l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) escluse le operazioni di 
raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Terreno scarsamente infestato 
(meno del 50% della superficie) 
al prezzo per giornata lavorativa addetto (3 ore/giornata) di € 45,00// n. 1 gg. 

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, 
amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi meccanici 
(decespugliatore a braccio portato da trattrice) compreso l’operatore ed eventuali operazioni 
accessorie. Terreno mediamente accidentato 
al prezzo per giornata lavorativa nolo a caldo con addetto specializzato (7 ore/giornata) € 
280,00// incremento di n. 1 gg. 
per l’importo complessivo di € 535,00 (diconsi cienquecentotrentacinque/00) oltre IVA - CIG 
Z772D11092, all’Impresa Colagiorgio Francesco, con sede in Via Catumerea, 57 – Martano 
(LE) – 73025 P.IVA 04081800759. 

 
Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 
FIRMATO 

 
 
 
 
Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 
Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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