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Genova, lì 28/04/2022 

Prot. n. 562/2022 
 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, per affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi 
e griglie del del giardino sito in Genova - Via Oderico 10 - di competenza della Fondazione Accademia 
Italiana della Marina Mercantile. 
  
 

CIG 9209170F7B 
 
Il Direttore Generale della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vi-
dotto, indice una procedura di affidamento diretto così come previsto ex art. 1 c. 2 lett a) della L. 
120/2020 e s.m.i., previa approfondita indagine di mercato e consultazione dei preventivi ottenuti nel 
rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree 
verdi e griglie del del giardino sito in Genova - Via Oderico 10 - di competenza della Fondazione Accade-
mia Italiana della Marina Mercantile. 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 32 c. 2 il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020; 
 
Tenuto conto che la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha urgente bisogno di prov-
vedere all’affidamento del servizio di di manutenzione delle aree verdi e griglie del del giardino sito in 
Genova - Via Oderico 10 - di competenza della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile. 
 
Atteso che la fornitura in oggetto è riconducibile alle previsioni di cui all’art. 1 lett. a) della Legge n. 
120/2020 e che verrà dunque aggiudicata mediante affidamento diretto, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata in seguito allo svolgimento di approfondita consulta-
zione di mercato;  

 
DISPONE 

1) Di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2020 e art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, del servizio di manutenzione delle aree verdi 
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e griglie del del giardino sito in Genova - Via Oderico 10 - di competenza della Fondazione Ac-

cademia Italiana della Marina Mercantile alla società GREEN SOLUTIONS S.R.L.S. con sede in 

Via Macaggi 25/10 – 16121 Genova – P.IVA 02645360997;  

2) Di stabilire i seguenti elementi essenziali del contratto che verrà stipulato con la suddetta ditta 

in sede privata e mediante scrittura privata: 

 

- Luogo e tempi della fornitura:  

Il servizio si svolgerà mediante l’esecuzione di n. 5 interventi annui le cui date saranno con-

cordate di volta in volta dalle parti. 

Il luogo dell’esecuzione è Villa Candida, sita in Genova Via Oderico n. 10.  

 

- Oggetto della fornitura: 

Gli interventi oggetto del presente contratto sono riassunti come segue: 

 taglio dell’erba e riordino delle aiuole 

 potature generali (se urgenti) 

 pulizia tombini del parco 

 potatura rami oltre la cancellata (se necessaria) 

 potatura siepi antistanti il portone d’ingresso 

 trasporto e smaltimento materiale di risulta 

 pulizia delle aree grigie del parco adibite a posteggio 
 

- Durata del contratto 

Il contratto decorrerà a partire dalla sua sottoscrizione e avrà la durata di un (1) anno a 

meno che: 

- non intervenga disdetta scritta da una delle parti con preavviso di 3 (tre) mesi a mezzo 

lettera raccomandata o via PEC; 

- non venga superato il periodo di prova: sino al 31/08/2022 il servizio si intende soggetto 

a periodo di prova; trascorso detto periodo, senza che la Fondazione a suo insindacabile giu-

dizio abbia deciso di recedere dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni 

prima della scadenza del predetto periodo, e senza che la ditta affidataria possa vantare pre-

tese di alcun genere, il periodo di prova si intende tacitamente superato. 

E’ fatto divieto al gestore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto o di farlo 

eseguire da altri soggetti. 

L’Accademia si riserva la facoltà di prorogare il contratto con Green Solutions, una volta sca-

duto, solo ed esclusivamente per il periodo necessario all’avviamento e conclusione di nuova 

procedura di affidamento.  

 

 

- Costo e pagamenti 

Si rimanda a quanto previsto dal contratto. 

 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Diret-

tore Generale dell’a Fondazione Italiana Accademia della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vi-

dotto. 
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 Genova, 28/04/2022 

 

                                                                                                f.to il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                Direttore Generale - Dott.ssa Paola Vidotto  

                                                                                                    

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 


