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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Immobile:             Codice: MSB0474 - Località Turano, Massa.

Affidamento lavori messa in sicurezza, rimozione del verde e
Oggetto dell'appalto:   potatura alberature - ADDRESS MSB0474 - Località Turano,

Massa.
...............  geom_Danieie Ceien{äno ARo di nomina prot. 2D16/2051/Ri dei

R.U.P./D.E.C.: 06/10/2016

Firenze, 20112/2016
Prot. n. 2016/2704/RI

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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

l'art. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173,

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,

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 24/09/2015

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

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;

la Determina a contrarre protocollo n. 2016/2052/RI del 06/10/2016;

Servizi Tecnici

,          Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmai106-50516066
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledl e Venerdi dalle ore 9:00 a[le ore 12:30

e-mali: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it
PEC: dre toscanaumbria@pce.agenziademanio.it

Contact Center 800,880,023



PREMESSO

Che il Sig. Ino De Angeli e la Sig.ra Danila Tonini, proprietari del terreno confinante con
la proprietà demaniale, hanno segnalato la necessità di effettuare urgentemente un
intervento di pulizia del verde e »otatura alberature con note assunte da questa DR ai
protocolli:

n. 21983 del 23/12/2013;

n. 11621 del 2110712014;

n. 14100 del 21/09/2016.

Che in data 29/09/2016 il tecnico in carico a questa DR ing. Silvia Russo, ha constatato
che sono effettivamente presenti folta vegetazione infestante che ricopre tutta l'area di
proprietà demaniale, che si sta espandendo nella proprietà confinante dei suddetti
signori, e numerose alberature.

che è necessario intervenire per i seguenti motivi:

pulizia del verde e sanificazione dell'area che vista la presenza del prospicente
canale fornisce ospitalità a animali nocivi ed infestanti;

rimuovere le alberature e gli arbusti che insistono sulla proprietà del sig. De Angeli;

sfalcio del verde al fine di prevenire il pericolo di incendio dell'area;

che questa DR mediante Computo Metrico, allegato alla presente, ha valutato in E
2.500,00 l'importo del servizio di sfalcio, potatura e pulizia della vegetazione;

che pertanto l'importo del servizio è inferiore ad E 40.000,00;

che nella Determina a Contrarre prot. n. 2016/2052/RI del 06/10/2016era stata per mero
errore materiale, indicata la copertura finanziaria nel budget per l'anno 2016 assegnato
alla D.R. Toscana e Umbria sul cap. 3901 - "Spese per servizi su beni affidati", mentre
trattandosi di lavori la copertura è da ricercarsi nel cap. 7754 - Spese per lavori su beni
affidati";

DETERMINA

1) rimanendo fermo quanto già indicato nella precedente Determina a contrarre protocollo n.
2016/2052/RI del 06/10/2016, che il capitolo di spesa da cui attingere per l'esecuzione dei
lavori in oggetto è il cap. 7754 - Spese per lavori su beni affidati";
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