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Immobile:

Oggetto dell'appalto:

R.U.P./D.E.C.:

CUP:

CIG:

Codice: FIB0458 - Caserma Perotti

Via del Gignoro - FIRENZE

Servizio di trasloco di materiale vario proveniente dal cantiere
afferente i lavori di restauro degli Uffizi, dai locali dell'immobile
"Ex Caserma Vittorio Veneto" situata in Firenze, vicolo della Cava,
al deposito posto all'interno della Caserma Perotti situata in
Firenze, via del Gignoro.

Arch. Emiliano Pierini - Atto di nomina prot. 2016/403/RI del
10/03/2016

I, G16G16000050001

Z991988E95

DETERMINA A CONTRARRE
Firenze, /04/2016

Prot. n. 2016/ O.g /RI

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

PREMESSO CHE

che in data 01/07/2014, con Verbale prot. n. 2014/983, sono stati consegnati in uso
governativo dei locali appartenenti al complesso immobiliare denominato "Ex Caserma
Vittorio Veneto" sito nel Comune di Firenze, vicolo della Cava s.n.c., alla Soprintendenza
Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropelogico e per il Polo Museale
della città di Firenze (di seguito "Soprintendenza" per essere adibito a deposito del
materiale proveniente dal cantiere afferente i lavori di restauro degli Uffizi;

che  in data 23/12/2014 il complesso immobiliare sopra citato è stato venduto
dall'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 11 quinquies del D.L n. 203/2005 (convertito
dalla L 203/2005), a CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.a.;

che gli obblighi contrattuali assunti nella suddetta compravendita impongono che la
porzione   utilizzata   come  deposito  dalla   Soprintendenza  venga   liberata
improrogabilmente entro la data del 30/06/2016;

che, quale nuovo deposito del materiale in essa contenuto, la Direzione Regionale ha
individuato come idonei due capannoni appartenenti al compendio demaniale
denominato "Caserma Perotti";

che, con nota prot. 7790-341610 del 14/07/2015, la Soprintendenza ha confermato la
propria disponibilità al trasferimento dei materiali in oggetto nella destinazione
individuata dalla Direzione Regionale;

che, per quanto sopra detto, vi è la necessità di realizzare un servizio di trasloco del
materiale vario proveniente dal cantiere afferente i lavori di restauro degli Uffizi,
attualmente depositato in alcuni locali situati nell'immobile "Ex Caserma Vittorio Veneto"
situata in Firenze, vicolo della Cava, affinché venga trasferito al nuovo deposito posto
all'interno della Caserma Perotti situata in Firenze, via del Gignoro;

che con nota prot. 2016/403/RI del 10/03/2016 è stato nominato R.U.P./D.E.C. l'Arch.
Emiliano Pierini, tecnico in forza presso la sede di Firenze della Direzione Regionale
Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio;

che l'importo del servizio è stato presuntivamente stimato dal RUP inferiore ad
40.000,00;

che l'importo per l'esecuzione del servizio trova copertura nella somme appositamente
stanziate sulla commessa C14050002 dell'Agenzia del Demanio "Operazione vendita
straordinaria per lo Stato";

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;

TENUTO CONTO

che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 207/2010, 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;
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che risulta possibile ricorre ai 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
contenimento della  spesa,  possono  procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 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 del 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. 2015/791/RI del 28/04/2016;

2)  che l'indagine venga rivolta ad almeno 5 operatori economici individuati secondo le modalità
previste dal portale MePA;

3)  che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;

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.

Il Direttoí
,

nale

Giuseí
/


