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Direzione Regionale Toscana e Umbria
A N I  ()

Prot. 2016/. "dg'O /RI

Del d° /' /d 9_ X2
«

DETERMINA A CONTRARRE A CONTRARRE DI CUI ALL'ART, 11 DEL D.LGS. N.
163/06 E S.M. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA NELLA
CORTE PERTINENZlALE DELLA CASA CANTONIERA POSTA IN PURELLO DI
FOSSATO DI VICO (SCHEDA PGD0115)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA UMBRIA

VISTO:

l'art. 32 del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici adottato con D. Lgs. 50/2016 che
stabilisce le fasi di affidamento, ivi compresa la Determinazione a Contrarre, in
conformità agli ordinamenti della singola Amministrazione, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

rart. 36 del citato Nuovo Codice degli Appalti, relativo alla specifica tipologia di
contratto oggetto delrintervento, inferiore ai 40.000,00 C

In virtù dei poteri attribuiti dal 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

PREMESSO

Che con numerose comunicazioni telefoniche i confinanti hanno comunicato l'urgente
necessità del taglio dell'erba e successiva pulizia dell'area  per evitare anche ii
prolificare di piccoli animali e roditori;

Che l'intervento presenta caratteristiche di urgenza in considerazione del fatto che il
mancato sfalcio ed il potenziale proliferare piccoli animali e roditori può causare
problemi di salute ed igiene pubblica;

che l'importo per la prestazione del servizio di cui trattasi è inferiore ad C 40.000,06
per cui ai sensi dell'art. 32 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;

che il finanziamento trova copertura nei fondi dell'Agenzia del Demanio sul cap. 3901
già assegnato alla Direzione Regionale nell'esercizio corrente;
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che, con nota prot. 2016/ 1182 /RI del 15/06/2016 è stato nominato R.UP.
L'ing.Carmelo Marullo dell'unità Servizi Tecnici Toscana e Umbria - Perugia di questa

Agenzia;
che stante l'urgenza si è provveduto a contattare direttamente le ditte

-Impresa Tosti Mimo con sede in Fossato di Vico, Largo S. Ambroix n. 7, Partita
IVA n. 03079350546, per un importo pari ad E 520,00 (CINQUECENTOVENTI/O0)

oltre iva di legge;
-Amantini Recinzioni di Patricia Pintus sede in Umbertide (PG) 06019 via Piernonte
8b - P.I. e C.F. 03074200548 per un importo contrattuale pari ad ( 274,64

(DUECENTOSETTANTAQUATTRO/64) oltre iva di legge;

che pertanto a parità di prestazioni, risultando entrambe disponibili immediatamente

all'esecuzione del servizio,
che la Amantini Recinzioni di Patricia Pintus sede in Umbertide (PG) 06019 via
Piemonte 8b - P.I. e C.F. 03074200548 ha offerto un importo contrattuale, pari ad
274,64 (DUECENTOSETTANTAQUATTRO/64) oltre iva di legge congruito dal RUP ;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

. di procedere all'affidamento diretto alla Amantini Recinzioni di Patricia Pintus sede in
Umbertide (PG) 06019 via Piemonte 8b - P.I. e C.F. 03074200548 per un irnpodo
contrattuale pari ad C 274,64 (DUECENTOSETTANTAQUATTRO/64) oltre iva di legge;

. che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di servizi;
• l'incarico consisterà nello sfalcio erba nel resede di pertinenza dell'immobile demaniale

denominato "Ex Casa Cantoniera", ubicato in Fossato di Vico (PG), Loc. Purello, Via

Faminia n. 85.
• che il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata o scambio di lettera

commerciale;
• di dare altresi atto che il responsabile unico della procedura di affidamento ed

esecuzione del contratto in oggetto è l'lng. Carmelo Marullo.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Umbria con le modalità stabilite dal D.Lgs.50/2016

Firenze,

Il Dirett. . egionale
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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Servizi Tecnici Toscana e Umbria

/1  N  I  0

Firenze, 23/06/2016
Allegato al Prot. 2016/1260/RI

Oggetto: Intervento di sfalcio erba nel resede di pertinenza dell'immobile demaniale denominato
"Ex Casa Cantoniera", ubicato in Fossato di Vico (PG), Loc. Purello, Via Flaminia n. 85.
Parere di congruità delle offerte.

VISTO

La disamina analitica dei prezzi offerti dalle due ditte interpellate;
Analizzati i tempi, i costi orari e tutti i fattori che possono concorrere alla formazione dell'offerta
li Prezziario Regionale della Regione Umbria;
Atteso che i prezzi e i costi utilizzati afferiscono al prezziario del 2014;

il sottoscritto ing. Carmelo Marullo di Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina prot.
2016/1182/RI del 15/06/2016, ritiene congruo il prezzo di E 274,64 oltre iva di legge offerto dalla
ditta Amantini Recinzioni di Patricia Pintus sede in Umbertide (PG) 06019 via Piemonte 8b - P.I. e
C.F. 03074200548;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Marullo)
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