
A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O
Direzione Regionale Toscana e Umbda

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 IN TODI VIA SAN
QUIRICO 1

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;

- l'art. 36 del citato Nuovo Codice degli Appalti, relativo alla specifica tipologia di
contratto oggetto dell'intervento, inferiore ai 40.000,00 E

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 il
prolificare di piccoli animali e roditori;

•  Che anche l'Ufficio Tecnico del comune di Todi ha provveduto a sollecitare le
operazioni di sfalcio a tutela della salute pubblica;

•  che l'importo per la prestazione del servizio di cui trattasi è stata congruita dal RUP
ing. Marullo in E 100,00 oltre IVA per cui inferiore ad ( 40.000,00 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/ 1740 /RI del 05/09/2016 è stato nominato R.U.P. 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
- G.F.MULTISERVICES di Nardoni Franco e C.snc Via Alcide de Gasperi,9
05026 CASTELTODINO - MONTECASTRILLI (TR) posizione INAIL n°3570514
posizione INPS n°13829387XL C.C.I.A.A.71046 P.IVA:00715270559;
- Azienda Agricola Rino" di Rino Picchioni sede in Terni 005100 Str. Di Rotaie,16 

P.1.00556850550 e C.F. PCCRNI67T191117M;

°  che la seconda azienda in elenco non ha risposto alla richiesta di esecuzione del
servizio e alla quantificazione dello stesso;

•  che la Gr Multiservizi come sopra indicata, ha offerto un prezzo prestazionale di
C100,00 oltre iva di legge congruito dal RUP ;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

• di procedere all'affidamento diretto alla G.F.MULTISERVICES di Nardoni Franco e
C.snc Via Alcide de Gasperi,9 05026 CASTELTODINO - MONTECASTRILLI (TR) 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
individuabile nella via San Quirico 1 del comune di Tedi con specifiche catastali Fg. 96
part. 642.

• che il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scambio di lettera commerciale;

• di dare altresì 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,


