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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. n. 2016/   /RI
del

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento servizio di bonifica igienico-sanitaria mediante rimozione di rifiuti cosiddetti
RAEE, composti da monitor, stampanti, PC e toner per stampanti - ADDRESS FID00143
Palazzo Buontalenti, Via Cavour.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

in virtù dei poteri attribuiti dall'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia

del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29.07.2015 e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 220 del 22.09.2015, nonché conferiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n.

67 prot.n. 2015/22685 del 18.12.2015:

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

Servizi Tecnici
e         Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmai106-50516066

Orario di apertura al pubblico: Lunedl, Mercoledi e Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:30
e-mali: dre.toscanaumbria@&genziademanio.it

PEC: dre toscanaumbria@pce.apLenziademanio.it





PREMESSO CHE

i colleghi dell'Unità Territoriale Firenze 1, hanno segnalato la presenza di notevoli quantità di

toner da stampante usati, monitor, fotocopiatrici e stampanti abbandonati nelle stanze

dell'immobile in parola;

in data 31.10.2016 il tecnico geom. Daniele Celentano, coadiuvato dall'ing. Claudia Cangiotti,

ha constatato che sono effettivamente presenti notevoli quantità di toner da stampante usati,

monitor, fotocopiatrici e stampanti abbandonati nelle stanze dell'immobile oltre a gruppi di

continuità di vecchia generazioni contenenti batterie al piombo;

ai fini di garantire la fruibilità dell'immobile ai tecnici di questa Direzione è necessario

provvedere all'immediata rimozione del materiale pericoloso, questo anche in vista delle future

operazioni di recupero e valorizzazione dello stesso;

vista la complessità e particolarità dell'incarico questa DR ha chiesto alla Ditta L'Orologio, forte

di notevole e consolidata esperienza nel settore constatata nell'esecuzione di incarichi analoghi,

di effettuare sopralluogo e rimettere preventivo di spesa per la rimozione e io smaltimento del

materiale tecnologico e dei toner esausti;

la Ditta Coop L'Orologio con preventivo che si allega ha determinato in E 8.500 comprensivo

IVA di legge, l'importo necessario alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti sopra descritti;

questa DR, alla luce ritiene I' richiesta congruo ed in linea con i prezzi correnti;

è stato quindi nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Paolo Degli Innocenti assistito per

l'incarico dal geom. Daniele Celentano;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. l'incarico consisterà nell'esecuzione dei servizi di bonifica e rimozione con la massima cautela

dei materiali tecnologici e dei toner esausti, con smaltimento degli stessi presso le discariche

autorizzate;

2. che il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata o scambio di lettera

commerciale;

3. che l'importo complessivo dell'incarico ammonta ad E 8.500,00 compreso iva di legge, come da

preventivo allegato;
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4. di procedere, in considerazione della comprovata capacità di svolgere incarichi di questo tipo,

dimostrata durante la recente esecuzione di appalti per questa DR inerenti la pulizia del guano,

la sanificazione e la rimozione di rifiuti di varia natura, anche pericolosi, all'affidamento diretto

all'Impresa L'Orologio - Società Cooperativa con sede in Pontassieve (FI), via L. Ghiberti 169,

C.F. 03142960487, dei servizi sopra citati per l'importo di C8.500,00 (euro tredicimila) oltre IVA

di legge.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso at Tribunale Amministrativo

Regionale della Toscana con le modalità stabilite del D.Lgs 50/2015.

Il Di retto r.e' edíTo n ale

Gius 

/
f'/l íis ciotta





CELENTANO DANIELE

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Stefano Giardina <stefano@coop-orologio.it>
giovedì 24 novembre 2016 14:15
CELENTANO DANIELE

Preventivo smaltimento materiale presso Palazzo Buontalenti
Agenzia del Demanio - Preventivo Palazzo Buontalenti - 24 11 2016.pdf

Ciao Daniele,

come da accordi in allegato preventivo per servizio di prelievo, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato dei
rifiuti presenti presso Palazzo Buontalenti.

In attesa di riscontro, colgo l'occasione per inviare i miei
Saluti,

Stefano Giardina
U#icio Tecnico
3339366416

UORO]L()GIO
SOCIE'rA' COOPERATIVA

Via Lisbona, 23 - 50065 Pontassleve (FI)
Tel. 055,83.13.437- Fax 055.83.67.153

Web: www.coop-orologio.it





IdOROLOGIO
SOClETA' COOPERATIVA

CQOP E-z SOA

Preventivo n°: 201601516S

Pontassieve, 25/11/2016

Spett.le Agenzia Del Demanio
via Laura, 64
FIRENZE FI

OGGETTO: Servizio di smaltimento rifiuti presenti presso Vs. locali di Palazzo Buontalenti (Fi)

Siamo lieti di sottoporVi ta nostra migliore offerta per l'erogazione del servizio in oggetto secondo le modalità
di seguito illustrate.

Descrizione in dettaglio dell'offerta: ]Importo:

Personale e Ns. mezzi per servizio di ritiro, trasporto e conferimento a impianto
autorizzato delle seguenti tipologie di rifiuto presenti presso Vs. locali:
- CER 08 03 18 descrizione rifiuto: toner
- CER 16 02 13" descrizione rifiuto: monitor, ups
- CER 16 02 14 descrizione rifiuto: rifiuti elettronici fuori uso (parti hardware)
- CER 16 02 11" descrizione rifiuto: frigo

TOTALE       1                8.500,00E

Il presente preventivo resta valido per 30 .qiorni dalla data di emissione e si considera accettato,
con.qiuntamente ai termini e te clausole alle,qate, se sottoscritto dal cliente e inviato per fax allo 055.83.67.153.

L'Orologio Soc. Coop.
Ufficio Tecnico

SEDE LEGALE: Via Ghibedi, 169
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Lisbona. 23
50065 PONTASSIEVE (FI)
Tel. 055.83.13.437 Fax 055.83.67.153
E-mali: i nf

P.IVA 03142960487
R.E,A. Fire ze n. 306512

Registro Prefettizio n. 443
Reg. Imprese di Firenze n. 03142960487

Web: .vw.coop-orolo tqo.it





A G E N Z I A    DEL    D E M
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Sede di Firenze

A N l 0

Firenze,
Prot. n. 2016/

Trasmessa a mezzo pec:

Alla Ditta L'Orologio - Società Cooperativa
con sede in Pontassieve (FI)
via L. Ghiberti 169, C.F. 03142960487
Pec: coop-orologio@pec.wmail.it

Oggetto: Affidamento servizio di bonifica igienico-sanitaria mediante rimozione di rifiuti
cosiddetti RAEE, composti da monitor, stampanti, PC e toner per stampanti 

ADDRESS FID00143 Palazzo Buontalenti, Via Cavour.

Spett.le operatore,
con la presente, vista la comprovata competenza e capacità di svolgere incarichi inerenti la
bonifica e lo smaltimento di rifiuti pericolosi anche tecnologici, dimostrata durante la recente
esecuzione di appalti, si intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto, come disposto
nella determinazione prot: 2016/ /Ri del 05/12/2016.

A fronte del preventivo rimesso da codesta Ditta, con la presente scrittura privata, stipulata
in modalità elettronica, Vi conferiamo l'incarico di cui sopra, per il corrispettivo complessivo di E
8.500,00 comprensivo di IVA nella misura del 22%.

In merito all'esecuzione del servizio si specificano di seguito le condizioni generali di
esecuzione dello stesso:

1. la prestazione dovrà iniziare entro 5 giorni decorrenti dal formale invito a procedere del
RUP;

2. il servizio dovrà essere concluso entro il termine di 10 giorni, decorrenti dall'inizio dei lavori;

3. il servizio comprende la rimozione, bonifica e smaltimento di tutti i RAEE contenuti
nell'edificio come monitor, stampanti, PC, gruppi di continuità, cd, cartucce per stampanti,
tonere simili, appartenenti alle seguenti categorie:

-CER 08 03 18: toner
-CER 16 92 13: monitor, ups
-CER 16 02: rifiuti elettronici fuori uso (parti hardware)
-CER 16 02 11: frigo

4. l'affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di
tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente
lettera, nonché delle indicazioni impartite dall'Agenzia;

5. le prestazioni dovranno essere concluse entro 10 giorni dall'avvio delle lavorazioni;

Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxrnai106-50516066
e-mali: dre.toscanaumbria@a qenziademanio.it

PEC: dre toscanaumbria@pce.a enziademanio.it





6. l'affidatario prende atto che sul luogo non sono presenti forniture idriche ed elettriche e che
dovrà quindi provvedere in proprio qualora necessario;

7. la verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento ai sensi
dell'art.111 D.lgs.50/2016;

8. il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il
subappalto;

9. codesto Affidatario non potrà esigere dall'Agenzia, per la prestazione oggetto del presente
contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto
corrispettivo, codesta Affidatario si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa;

10. l'importo comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta
esecuzione della prestazione.

Il pagamento del dovuto avrà luogo, previa verifica della rispondenza delle prestazioni con
quanto richiesto, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, che dovrà essere trasmessa
in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del
D.M.n. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, mediante il
Sistema di Interscambio (SDI). Nello specifico, la fattura, intestata all'Agenzia del Demanio, c.f.
06340981007, dovrà obbligatoriamente riportare all'interno del tracciato i seguenti dati: codice IPA
KOMJBW, ODA che sarà comunicato in seguito insieme al codice CIG.

Per ulteriori adempimenti, nonché al fine di conoscere eventuali altre informazioni da
inserire all'interno del tracciato di cui al Sistema di Interscambio, codesto Operatore Economico,
preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, avrà cura di contattare il Responsabile del
Procedimento, raggiungibile telefonicamente al numero 055-20071212.

Il suddetto pagamento avverrà a mezzo bonifico sul numero di conto corrente bancario
indicato nella comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 agli atti della Stazione appaltante, previa
verifica della regolarità contributiva attestata dal Documento unico di regolarità contributiva
(DURC).

In conseguenza dell'emanazione della citata Legge n. 136/2010 in materia di normativa
antimafia, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari),
codesto Operatore Economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato,
indicato nella comunicazione di cui sopra, nella quale sono altresì individuati i soggetti abilitati ad
eseguire movimentazioni sullo stesso.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali,
le Parti, nel dichiarare di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della
sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali
derivanti dall'esecuzione dello stesso, danno atto della correttezza e rispondenza al vero degli
stessi, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli
archivi elettronici e cartacei.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essersi preventivamente e reciprocamente informate sugli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 37 del
D.Lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente contratto,
oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito internet delrAgenzia.

Fermo restando quanto sopra, codesto Operatore economico esprime il consenso al
trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse al presente incarico.

Per le modalità ed i tempi di svolgimento dello stesso, avrete cura di relazionarvi con il
Responsabile del Procedimento, ing. Paolo Degli Innocenti o con il geom. Daniele Celentano.

Si prega di restituire copia della presente, controfirmata per accettazione in modalità
elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata daniele.celentano@pce.agenziademanio.it.
La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell'atto
idoneamente salvata sul server dell'Ente, nelle more dell'attuazione delle modalità di
conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, G.U. 12.03.2014.

Il contratto si intende perfezionato alla data della ricezione della Pec che l'Affidatario abbia
trasmesso all'Agenzia a seguito della trasmissione della lettera-contratto.





Distinti saluti

Per accettazione:
L'Orologio - Società Cooperativa

f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.Igs.82/2005

Per/'Agenzia
Il Direttore Regionale

Giuseppe Pisciotta


