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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. n. 2016/   /RI
del

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento lavori di ripristino di una calata di scolo delle acque meteoriche a seguito della
segnalazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di Firenze - FID0143 Palazzo Buontalenti.

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 dei 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;
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PREMESSO CHE

La nota protocollo n. 2016/17445/Ru del 16.11.2016 con la quale il Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di

Firenze, ha segnalato la presenza di alcuni pluviali danneggiati sulla facciata del complesso

immobiliare denominato Palazzo Buontalenti, censito alla scheda ADDRESS FID0143;

Che in data 31.10.2016 il tecnico geom. Daniele Celentano, ha effettuato sopralluogo presso

l'immobile in parola, rilevando che una delle curve di raccordo delle calate delle acque

meteoriche risulta essere danneggiata e sfilata dal tubo di raccordo, motivo per cui in caso di

precipitazioni l'acqua bagna la facciata con rischio di ammaloramento degli intonaci;

La Ditta F.D.M. Impianti, recatasi sul posto su invito del tecnico geom. Daniele Celentano al fine

di valutare l'entità delle riparazioni da eseguire, ha rimesso un preventivo di spesa pari ad C

285,00 oltre iva di legge;

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 lavori di riparazione delle calate danneggiate;

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 C 285,00 oltre iva di legge, come da

preventivo allegato;

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

dimostrata durante la recente esecuzione di appalti per questa DR la riparazione in urgenza di

condotte di acqua e pluviali, all'affidamento diretto alla Ditta F.D.M. Impianti S.r.l., via della Nave

a Marcignana 69, Empoli (FI), p.iva 05538250480, dei lavori sopra citati per l'importo di oltre

IVA di legge.
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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 Dirett
.î

ionale
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F.D.M. IMPIANTI SRL
IDRO TERMO SANITARI

CONDIZlONAMENTOoANTINCENDIO
VIA DELLA NAVE 01 MARCIGNANA ,69 -50053 EMPOLI (FI)
TEL E FAX. 0571 581971 e-mali fdm,lmplanli@libero.it

P,Iva 06538250480
DATA:    2511112016

OGGETTO:   PREVENTIVO
COMMITTENTE: DANIELE CELENTANO DAMANIO

JUN JQ.NT,TA' I  .......  DESCRIZIONE PRODOTTO ' i,  IP,U iT. ]PR

RIPARARE TUBO RAME PLUVIALE DM 100 SOTITUIRE 2

CURVE E UN PEZZO DI TUBO.
RIMOZIONE E CHIUSURA DI UN RUBINETTO DA GIARDI
NO NELLA CORTE DELLE POSTE AL CIVICO 71/A,
PER UN TOTALE DI                                                    £ 285,00

PRINCIPALI ESCLUSIONI
OPERE DI MURATURA
OPERE DI ELETTRICHE

IVA
IMPALCATURE
E QUANTO ALTRO NON MENZIONATO NEL

PREVENTIVO

Il presente preventivo ha la vahdità 30 giorn' do lo (li cile i prezzi potrebbero subire
varmz'on' in b:lse agli aumenti (lei mercato sulle materie prime,

(N,B.) il presente documento è composto di ( I ) pagine,

Ringraziandovi per averci interpellato rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento

in merito,

i a Dirla

F,D,M.IMPI NTt =,r,I.

li committente per accellazione
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