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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

N [ 0

Immobile: Codice: MSB0474 - Località Turano, Massa.

Oggetto dell'appalto: Affidamento servizio di pulizia del verde e potatura alberature - :

ADDRESS MSB0474 - Località Turano, Massa. F

R.U.P./D.E.C.:
geom. Daniele Celentano - Atto di nomina prot. 2016/

/10/2016
/RI del

Firenze,   /10/2016
Prot. n. 2016/     /RI

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

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 delrAgenzia del Demanio n. 67 prot. 2015/22685/DIR
del 18/12/2015,

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;

Servizi Tecnici

'         Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmai106-50516066
Orarie di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledi e Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:30

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

Contact Center 800.800.023
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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 potatura alberature con note assunte da questa DR ai
protocolli:

n. 21983 del 23/12/2013;

n. 11621 del 2110712014;

n. 14100 del 2t/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 dei sig. De Angeli;

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

che con nota prot. 20161   /RI del  /10/2016 è stato nominato R.U.P./D.E.C. il geom.
Daniele Celentano, tecnico in forza presso la sede di Firenze della Direzione Regionale
Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio;

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

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

che l'importo di massima stimato per l'esecuzione del servizio in oggetto trova copertura
finanziaria nel budget per l'anno 2016 assegnato alla D.R. Toscana e Umbria sul cap.
3901 - "Spese per servizi su beni affidati".

che l'aggiudicazione, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, verrà
effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs.
50/2016;

Tutto ciò premesso,

TENUTO CONTO

che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 20712010, che riguardano le
acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

che permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale
selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, qualora la
prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

che risulta possibile ricorre al MePa, in quanto alla data di adozione del presente
provvedimento risulta presente nel catalogo beni/servizi la categoria merceologica che si
intende acquisire;

che secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
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contenimento della spesa,  possono procedere direttamente e  autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a E 40.000,00;

degli articoli 32 comma 14, 36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1)  di indire un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di un operatore economico per
l'esecuzione del servizio in oggetto, tramite la piattaforma dei Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) richiedendo un RDO in conformità alle specifiche tecnico
economiche del Capitolato Speciale d'Appalto redatto dalla Direzione Regionale e assunto al
prot. n. 2016/     /RI del /07/2016;

2)  che l'indagine venga rivolta ad almeno 3 operatori economici individuati secondo le modalità
previste dal portale MePA;

3)  che l'offerta migliore sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante massimo ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara, riservandosi
comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura del Responsabile Unico del
procedimento, e di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione prodotta,
nonché di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

4)  di approvare il capitolato tecnico, che qui si intende integralmente richiamato, contenente le
condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario;

5)  che il successivo contratto avrà per oggetto la sola esecuzione del servizio.

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.

Il Diretto/ ionale

Gius f'¢ Pisciotta //...-,





BASE D'ASTA

MSB0474 - Loealith Turano (MS)
Viad¢lle Jare, Massa

Servizio di potatura alberature e pulizia del verde

QUADRO ECONOMICO - ari. 16 D.P.R. 20712010

LAVORI A CORPO                                                            2.500,00

LAVORI A b.IIS URA                                                              0,O0

LAVORI IN ECONOMIA                                                            0.00
COSTI DELLA SICUREZZA 0,O0

TOTALE A 2.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTIAZIONE

Incentivi ex art. Ig, contare I                                             1.86%                       46,50

Lavori in economia esclusi dall'appalto                                    0,00%       di A             0,00

Indagini preliminari

hutaginigeologiche    0,00%                          0,00
zlccertantenli    0.00°/óo                          0,00

Rilievi    O, OOíó                        0,00

Subtotale B3               0,00
Allaccimnenti ai pubblici servizi

Imprevisti sui lavori

cquisizione aree o immobi[i

0,00%                        0,00

10%        di A            250,00
0,00%                        0,00

' ccantonamento di cui all'articolo 26, conuna 4, della Legge                  0,00%                        0,00

Accantonamento di cui all'articolo 12, della Legge                           0,00%                        0,00
Spese tecnicbe

Progella:io w, D.L., contabilit 0,00

Aggiorl anwnfi catastali

Consulen-a e sttj orto al R. U.I

Spese per confereme di seta,i'-i

Subtoh- e B9

Spese per preslo:iotti speciali e accessorie

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

q
Subtotale BI0               O,00

Spese per pubblicità                                                         O,O0

Spese per opere artistiche                         0,00%                        O,0O

Accertamenti di laboratorio, verifiebe, collaudi                                              0,00

I.V.A ed eventuali altre imposte

CNPAIA    4,00%      di B 9            0,00
L I A. sui lavori   22,00°/óo       dr/1             550,00

22,00%      dr B 4             55.00
L I%L sti s ese teoriche   22, 00%    di B9+H38           0,00

L I A. su                            22,00%      dr B 3             0,00

[                                        I?'IPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B)[ I  3.401,50  [
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Codice Nuovo Pfezz(   NP01'
Descdzione Smonatggio di cance lo e recinzione esistenti al I ne di consentire

l'accesso al terreno per l'esecuzione dei lavod. Compreso lo
smal(imento del mateáale di ñsuTta in caso non fosse pi[J idoneo al
@dstino deEla recinzJone a fine lavo&

Unità di misur mi

di cui Oned della sicurezza afferenti all'lrnpress ' E    1,74
Incidenza manodopera non soggetta ribassc     27,29°/

I
Codice      I                 E/emerito di anal!sl

I
AT - attrezzature

J Unit di I Qua,tit& I  Prezzomisura            UnitMio  I  ImpOrti

TOS16_AT.N02.014.005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pe 9000 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo) ore        0,5    E     56,93  E     28,46

Totate AT E     26,46
PR-prodoUI

Totale PR E

U - risorse umane

ITOS16-RU'M01'001'0041Operai° c°munel                              I   ore  I  0,5  IE                                                                                        Totale30'02RU E      15,0115'01

A                                                                                               Totale parziale E     43,47

B                    Spese generali                                                 15% di A)                    E      6,52
:li cui Oned di sicurezza afferenti alrlmpresa                           4% di B)                    lE       1,74

C                    Lllile d'Impresa                                                 lO%Idi tA*S)                 E      6,oo

I                                                               'i«ll lltr Firl'= ]:a l        :I

Incidenza manodopera non soggetta a ñbasso (%)       27,29%

I Prezzaño di dfeñmento:                     Regione Toscana                       2016   [             valido f no a        ott-171




