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Determina_004/2021  
 
Oggetto:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, 

convertito in Legge 11.9.2020, n. 120, dell’incarico professionale per 
l’osservazione delle condizioni del patrimonio arboreo presente nelle sedi 
dell’Università degli Studi di Bergamo - CIG Z4731888E8 

 
IL DIRETTORE OPERATIVO 

DATO ATTO 
- Che il patrimonio arboreo presente nelle diverse sedi dell’Università degli Studi di Bergamo è 

costituito da una significativa quota di alberi ad alto fusto. 
- Che detti alberi sono stati oggetto in passato di monitoraggio, anche per mezzo di indagini 

strumentali e prove di trazione, con redazione di relazioni agronomiche, che ne hanno attestato 
lo stato di salute. 

- Che il contratto di servizio per la manutenzione delle aree a verde prevede una verifica, entro la 
fine di ogni annualità contrattuale, del patrimonio arboreo, con la redazione di una relazione 
sottoscritta da agronomo iscritto nell’albo professionale, relativamente alla stabilità ed alle 
condizioni generali degli alberi ad alto fusto 

- Che l’attuale ditta appaltatrice per l’Università, ha presentato nel giugno 2020 una relazione, 
effettuata sulla base di analisi esclusivamente visive, determinando, per gli alberi ad alto fusto, 
un rischio variabile da discreto a estremo. 

- Che in ragione del limitato livello di approfondimento delle analisi all’origine della relazione 
dell’Appaltatore, si ritiene opportuna l’effettuazione di approfondimenti, anche per mezzo di 
indagini strumentali da parte di un professionista terzo. 

RICHIAMATI 
- l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, a 

norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021; 

DATO ATTO 
- Che è stato richiesto un preventivo all’agronomo dott. Mario Carminati, iscritto all’Ordine dei 

dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Bergamo, che ha potuto prendere visione 
del patrimonio arboreo delle sedi, nel corso di un sopralluogo congiunto. 

RITENUTO 
- Che sussistono le ragioni di natura tecnica che consentono che il contratto possa essere affidato 

unicamente al dott. Mario Carminati, in quanto in possesso di competenze specifiche, ed in 
considerazione del fatto che nel dicembre 2014, aveva svolto un’analoga analisi, da utilizzare 
quale riferimento per valutare l’evoluzione della situazione. 

DATO ATTO 
- Che in data 21/04/2021 il dott. Mario Carminati ha trasmesso un Preventivo di massima di incarico 

professionale per osservazioni sulle condizioni del patrimonio arboreo, per un importo complessivo 
pari a € 1.400,00 oltre cap. 2% e IVA. 
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- Che, a seguito di colloquio in merito alle effettive necessità del committente, il dott. dott. Mario 
Carminati, ha offerto per l’esecuzione delle prestazioni professionali un importo complessivo pari 
a € 1.200,00 oltre cap. 2% e IVA. 

CONSIDERATO 
- Che la spesa in parola rientra sotto la soglia prevista per gli affidamenti e per essa si può perciò 

procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, 
convertito con modificazioni nella Legge 120/2020. 

RITENUTO 
- Altresì che l’operatore in parola sia in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-

professionali necessari per l’adempimento del prescritto servizio, anche alla luce e dei controlli 
preliminari effettuati. 

DATO ATTO 
- Che i costi esposti risultano coerenti con quelli di analoghi servizi acquisiti in precedenza. 

PRESO ATTO 
- Che, le funzioni di Responsabile unico del procedimento per la presente procedura sono svolte 

dal Ing. Ezio Vavassori, Direttore Operativo di Ateneo Bergamo S.p.A. (art. 31 del D. Lgs. 
50/2016). 

DETERMINA 
 

1. di affidare al dott. Mario Carminati, agronomo, C.F. CRM MRA 59S19 A794V – P.I. 02522510169, 
con sede in via Martinella 65, 24020 Torre Boldone (BG), l’incarico professionale per 
l’osservazione delle condizioni del patrimonio arboreo presente nelle sedi dell’Università degli 
studi di Bergamo, per l’importo di € 1.200,00 oltre IVA e oneri previdenziali, in conformità 
all’offerta del 21/04/2021 prot. 062/2021 ed ai successivi accordi intercorsi; 

2. di dare atto che sono state avviate le verifiche in capo all’operatore affidatario circa il possesso 
dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione; 

3. di intervenire in autotutela qualora a seguito delle verifiche in parola sussistano elementi ostativi 
all’affidamento della fornitura per il mancato possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti 
disposizioni normative; 

4. di dare atto che i pagamenti saranno disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 
24/10/2007 ed all’art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni 
con Legge 248/2006, in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del 
personale (DURC) e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni; 

5. di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 
trasparente – bandi di gara e contratti”: 

 la presente determinazione; 
 i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 190/2012. 

Bergamo, 22.04.2021   
                         Ateneo Bergamo S.p.A. 

(Ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 


