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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. n. 2016/1694/RI
del 12/08/2016

DETERMINA A CONTRARRE

Lavori di inibizione degli accessi, pulizia del verde e sgombero rifiuti da eseguirsi presso il
fabbricato posto in via del Tombolo snc, Marina di Grosseto (GR)- ADDRESS GRB0472

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

in virtù dei poteri attribuiti dall'art. 6 det 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 icriteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
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PREMESSO CHE

i Carabinieri della Stazione di Marina di Grosseto, con nota prot. n. 2016/12428/RU del

09/08/2016, hanno segnalato t'occupazione del fabbricato identificato al C.F. del Comune di

Grosseto fg.128 p.lle 979 e 2400 da parte di un cittadino di nazionalità magrebina, richiedendo

contestualmente rinibizione degli accessi e la messa in sicurezza;

con mali del 11/08/2016, stante la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto dai

Carabinieri nella nota sopracitata, è stato richiesto preventivo alla Ditta Piombino Edilizia di

Ceccanti Massimo, la quale ha già operato per questa DR dimostrando affidabilità e celerità

d'intervento;

che la Ditta Piombino Edilizia, a seguito di sopralluogo presso l'immobile in parola del titolare

sig. Ceccanti Massimo, nel quale ha preso visione dei magisteri e dei materiali necessari a

compiere quanto richiesto, in data 12/08/2016, ha trasmesso via mail a questa DR il preventivo

di 3.000,00 per le seguenti lavorazioni:

Inibizione degli accessi composti da due vani porta (220x80)e due vani finestra (70x80 

40x70), mediante tamponatura con pannelli in legno all'interno e rete elettrosaldata

all'esterno fissata con tasselli e collante chimico;

Pulizia del verde dell'intera area (erba, sterpaglie e arbusti) mq 250;

AIIontanamento di rifiuti solidi vari tra cui potature, mobilio e simili;

che l'importo preventivato dalla di massima stimato per l'esecuzione dei lavori in oggetto trova

copertura finanziaria nel budget per l'anno 2016 assegnato alla D.R. Toscana e Umbria sul cap.

7754 - lavori su beni affidati.

tale importo risulta essere inferiore alla soglia prevista dall'art.36 comma 2 lettera a, del D.Lgs.

del 18 aprile 2016 n.50, per il quale si può procedere mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato;

- visto quanto sopra si ritiene sussistano le criticità per cui procedere con l'affidamento diretto dei

servizi di bonifica, sanificazione, pulizia del guano e rimozione rifiuti ingombranti;

- è stato quindi nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Daniele Celentano assistito

per l'incarico dall'ing. Russo Silvia;

Tutto ciò premesso,



DETERMINA

1. l'incarico consisterà nell'esecuzione dei lavori di inibizione degli accessi al fabbricato, pulizia del

verde e rimozione rifiuti non pericolosi;

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 3.000,00 oltre iva di legge, come da

computo metrico 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 inerenti lavori di messa in

sicurezza e rimozione rifiuti anche speciali, all'affidamento diretto all'Impresa Piombino edilizia

S.r.I. - via Isonzo, 22 - Piombi qo, P.IVA 01178980494, dei servizi sopra citati per l'importo di E

3.000,00 (euro tremila) 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.

Il Dirett onale
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