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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Demanio Pubblico dello Stato - Idrovora di Talamone
Immobile:  .............

Loc. Talamonaccio, Orbetello

Oggetto dell'appalto:   abbattimento di due palme con procedure specifiche per l'attacco
da parte del Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso)

R.U.P./D.E.C.:          ing. Degli Innocenti Paolo

CUP:

CIG:

Firenze,   /12/2016
Prot. n. 2016/     /RI

DETERMINA A CONTRARRE

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 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

,          Via Laura 64, 50121 Firenze, tel 055-200711, faxmai106-50516066
Orario di apertura al pubblico: Lunedi, Mercoledl e Venerdl dalle ore 9:00 afte ore 12:30

e-mali: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it
PEC: dre toscanaumbria@pce.agenziademanio.it

Contact Center 800.800.023
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PREMESSO

Che con nota protocollo n. 2016/16263/RU del 27.10.2016, la Giunta Regionale della
Regione Toscana ha trasmesso a questa DR il verbale redatto dalla Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale - Servizio Fitosanitario Regionale, nel quale si ravvisa la necessità di
abbattere urgentemente e con ogni precauzione del caso, due palme ornamentali poste
nel resede del bene in oggetto, attaccate da Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo
rosso);
che è necessario intervenire per i seguenti motivi:

Scongiurare il propagarsi dell'infestazione da Rhynchophorus ferrugineus;

Ottemperare a quanto prescritto e sollecitato dal Servizio Fitosanitario Regionale;

che l'importo del servizio è inferiore ad C 40.000,00;

che l'importo stimato per l'esecuzione del servizio in oggetto trova copertura finanziaria
nel budget per l'anno 2016 assegnato alla D.R. Toscana e Umbria sul cap. 3901 - Spese
per servizi su beni affidatt';

TENUTO CONTO

che per la bonifica da Rhynchophorus ferrugineus sono necessarie le seguenti
operazioni:

Posizionamento di tessuto plastico al di sotto delle aree di lavoro;

Rimozione del cimale e delle foglie con conseguente biotrituratura;

Abbattimento del tronco e cippatura;

Conferimento in discarica autorizzata;

Piantumazione di Quercus Ilex in luogo delle paline abbattute.

È stato richiesto preventivo a due Ditte operatrici specializzate le quali hanno
quantificato come segue l'importo del servizio:

•     Ditta Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS - preventivo protocollo n.
2016/18381/RU del 01.12.2016 - 3.800,00 oltre Iva di legge;

•     Ditta Palmieri Niccolò - preventivo protocollo n. 2016/18403/RU del 01.12.2016 

2.570,00 oltre Iva di legge;

che la Ditta Niccolò Palmieri ha presentato l'offerta più bassa per il servizio richiesto e
che l'importo richiesto è da ritenersi congruo;

DETERMINA

1. l'incarico consisterà nell'esecuzione dei servizi di abbattimento e conferimento alla discarica

autorizzata, nelle modalità prescritte nel caso di infestazione da Rhynchophorus ferrugineus;

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 ( 2.570,00 oltre iva di legge, come da

preventivo allegato;
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4. di procedere, in considerazione del prezzo richiesto per il servizio in oggetto, risultato più basso

rispetto al preventivo delle Ditta Cristofoto, all'affidamento diretto all'Impresa Palmieri Niccolò

con sede legale in Colle Vai d'Elsa (SI) in località Palazzina n. 5 - 53034, P.IVA 01314610526,

dei servizi sopra citati per l'importo di C 2.570,00 oltre IVA di legge.

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.




