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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Prot. n. 2016/1718/RI

del 26/08/2016

DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento di incarico per prestazione professionale per VTA (Visual Tree Assessment),
indagine fitosanitarie e fitostatiche su di un albero di Tiglio, oggetto di ordinanza del
Comune di Pisa n. DD-04°/417 del 10/08/2016 situato sulla proprietà demaniale "PIB0548

Appartamento Calambrone" sito in loc. Calambrone, via dei Porcari 8 - Pisa.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCÀNA E UMBRIA
in virtù dei poteri attribuiti dall'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia

del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29.07.2015 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 22.09.2015, nonché conferiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n.
67 prot.n. 2015/22685 del 18.12.2015:

VISTO

l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999,

VISTO

rart. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173,

VISTO

lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione il 19.12.2003,
pubblicato sulla G.U.n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del
Comitato di Gestione adottata il 30.10.2008, pubblicato sulla G.U.n. 304 del 31.12.2008,

modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata il 29.1.2010 e
pubblicato sulla G.U.n. 58 del 11.03.2010,
VISTO

VISTA

il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal
Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220
del 22 settembre 2015,

La Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 64 prot. 2015/17358/DIR
del 2410912015

VISTA

La Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 67 prot. 2015/22685/DIR
del 1811212015,

VISTO

l'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica deve
essere preceduto da una determinazione di contrarre, in conformità ai propri

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
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Servizi Tecnici

Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmai106-50516066
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledi e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
e-mali: dre.toscanaumbria@aqenziademanio.it
PEC: dre toscanaumbria
pce.aqenziademanio.it

PREMESSO CHE
Il Comune di Pisa con ordinanza n.DD-04°/417 del 1010812016, assunta al protocollo di questa
DR n.2016/12648/RU del 1710812016, ha ingiunti a questa DR la verifica statica di un albero di
tiglio ricadente nel compendio censito dalla scheda ADDRESS n. PIB0548
il Comune di Pisa, per autorizzare l'abbattimento della pianta richiede una relazione tecnica
redata da un tecnico agronomo o forestale, che attesti le condizioni di staticità e salute ed
indichi le soluzioni più idonee;

con nota protocollo n.2016/1708/RI del 19/08/2016 è stato nominato RUP il geom Daniele
Celentano;
sentito l'Ente Parco di Sanrossore, nella persona della dott.sa Logli Francesca, questa
suggeriva tre nominativi di tecnici Forestali di comprovata esperienza;
il RUP, vista la particolarità det servizio richiesto, in data 22 agosto 2016, ha invitato a mezzo
mail, i tre professionisti su indicati a rimettere preventivo di notula entro il 24/08/2016 alle ore
15.00, stante l'urgenza imposta dall'ordinanza, per respletamento dell'incarico di seguito
descritto:
VTA (Visual Tree Assessment);
Indagine con dendrodensimetro e indagine fitosanitaria;
direzione, lavori di taglio o potatura;
Presentazione delle pratiche necessarie alle operazioni di taglio o potatura presso gli enti
aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni.

Con verbale di verifica delle offerte pervenute n. 2016/1714/RI del 24/08/2016, il RUP geom.
Daniele Celentano, ha verificato che l'unica offerta pervenuta nei tempi e nelle modalità previste
è la Dott.sa agr. Anna Irene Lupo, la quale ha presentato un preventivo di notula, per il servizio

richiesto da questa DR, di ( 680,00 oltre IVA di legge e cassa previdenziale nella misura del
2%;
Contestualmente il RUP ha ritenuto congrua e conveniente per l'amministrazione l'offerta
presentata.
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Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. l'incarico consisterà nell'esecuzione dell'incarico tecnico, meglio descritto nel Disciplinate
Tecnico allegato ed inviato a professionisti;
2. che il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata o scambio di lettera
commerciale;
3. che l'importo complessivo dell'incarico ammonta ad E 680,00 oltre iva di legge e cassa
previdenziale nella misura del 2%, come da preventivo allegato;
4. di procedere, visto quanto soprariportato, alt'affidamento diretto alla Dott.sa agr. Arma Irene
Lupo, iscritta all'Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa n. 660, dell'incarico tecnico

sopra descritto per l'importo di E 680,00 (euro seicentottanta) oltre IVA di legge e cassa
previdenziale.
Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana con le modalità stabilite del D.Lgs 50/2015.
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