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Direzione Regionate Toscana e Umbda

Firenze,1 /12/2016

.   Prot. n. 2016/ " c 2..6

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Progetto 3 - Realizzazione di studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di
valorizzazione dei beni richiesti dagli enti locali ai sensi dell'art.56 bis del D.L.n. 69 del
21 giugno 2013 convertito con modificazioni con legge n.98 del 9 agosto 2013.

IL DIRETTORE REGIONALE

•  visto il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;

•  visto l'art. 4 comma 4 del 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;

•  visti gli artt. 2 e 4 della Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 64 del
24/09/2015 prot. n. 2015/17358/DIR;

•  vista la Determinazione n. 67, prot. n. 2015/22685/DIR del 18/12/2015, del Direttore
dell'Agenzia del Demanio;

•  visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l'art. 36 comma 2 lettera a);

•  visto l'articolo 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, adottato con D.Lgs 50/2016,
in cui è stabilito il principio che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

PREMESSO

•  che nell'ambito della mission dell'Agenzia del Demanio, orientata alla razionalizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, è sorta l'esigenza di effettuare una
serie di attività di carattere tecnico-urbanistico, economico-finanziario e giuridico
amministrativo necessarie per garantire la definizione delle migliori strategie di
trasformazione dei beni di proprietà dello Stato, nonché dei Enti Locali, al fine di addivenire
al recupero, la valorizzazione ed incremento del valore di mercato degli immobili all'uopo
individuati;

•  che, al fine di garantire l'espletamento delle  suddette attività, implicanti una serie di
competenze specifiche, è stata programmata l'iniziativa di cui al progetto 3 - Realizzazione
di studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di valorizzazione dei beni richiesti
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con il c.d. Federalismo Demaniale - rientrante tra i progetti speciali finanziati con gli Utili
20t4;

•  che tra gli immobili individuati da questa Direzione per il Progetto 3 figura il compendio
denominato "Ex caserma dei Carabinieri Vagli di Sotto", trasferito al Comune di Vagli di
Sotto (LU) in data 14/07/2015;

•  che con nota prot. 2016/ cJ25 del 3 /12/2016 è stata nominata RUP del servizio in oggetto
la dott.ssa Tiziana Toniutti, dipendente di questa Direzione Regionale;

•  che è stato stimato in 8.800,00 oltre IVA ed oneri di legge (per un importo
complessivo pari a 11.165,00) il costo del servizio di redazione dello studio di fattibilità
volto alla valorizzazione del bene denominato "Ex caserma :lei Carabinieri Vagli di Sotto",

ai fini del recupero e della valorizzazione, affinche il bene funga da volano di attrazione per
l'economia locale ed eventuali investitori;

•  che tale importo (complessivamente pari a C 11.165,00 inclusa IVA e cassa previdenziale)
trova copertura economica nella voce di conto FD02350001 "Prestazioni" - commessa
P15UTI1403 "Analisi tecniche funzionali a valorizzazioni per federalismo demaniale';

•  che la durata del servizio è stata stimata in 90 giorni dal formale invito a procedere del
RUP;

•  che ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, per gli affidamenti di
importo inferiore a C 40.000, è possibile procedere ad affidamento diretto adeguatamente
motivato;

•  che ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli
elenchi di operatori economicf' (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097
del 26/10/2016) la Stazione Appaltante può determinarsi ad acquisire dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori, onde effettuare una valutazione comparativa delle
soluzioni proposte;

•  che il RUP, in considerazione dell'importo stimato della prestazione nonché della natura
comunque standardizzata del servizio da affidare,  ha indicato quale criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Igs. 50/2016;

•  che per quanto concerne l'Agenzia, la stessa è obbligata ai sensi di quanto previsto dalla L.
208/2015 ad approvigiornarsi per gli acquisti di beni e Servizi di importo superiore ad Euro
1.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante ricorso agli strumenti messi a
disposizione da Consip spa;

•  che dunque, in ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, è
stata preventivamente verificata t'assenza nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) della specifica categoria merceologica relativa alle attività oggetto
dell'appalto e di eventuali convenzioni Consip, in ottemperanza;

•  che il RUP, mediante consultazione dall'Albo Fornitori Beni e Servizi dell'Agenzia del
Demanio sottocategoria merceologica B.01.21 "STUDI DI FATTIBILITÀ SU COMPENDI E
PER OPERAZIONI IMMOBILIARI", provvederà ad individuare nr 5 operatori economici a
cui indirizzare la richiesta di preventivo per il servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di
cui all'art. 30 del D.Igs. 50/2016;

DETERMINA
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•  di avviare una indagine di mercato volta all'affidamento diretto adeguatamente motivato ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Igs.50/2016, nell'ambito del Progetto Speciale 3, del
servizio di redazione dello studio di fattibilità volto alla valorizzazione del bene denominato
"Ex caserma dei Carabinieri Vagli di Sotto" a Vagli di Sotto, mediante estrazione dall'Albo

Fornitori Beni e Servizi dell'Agenzia del Demanio sottocategoria merceologica B.01.21
"STUDI DI FATTIBILITA SU COMPENDI E PER OPERAZIONI IMMOBILIARI" di n. 5

operatori;
•  di richiedere un preventivo agli operatori di seguito elencati, qualificati ed attivi sul mercato

di erogazione del servizio in oggetto:

RAGIONE SOCIALE       RIFERIMENTI
1. DEA SOCIETA' DI
INGEGNERIA SRL
2. Geometra ATTILLO DEL
SOLDATO

Via GERMANICO, 146, 00192 - ROMA - iTALIA, Telefono: 063723326,
Fax: 0645505819, Sito: http:/ ,nNw.deassociati.it
V.le C. Castracani, 194F, 55100 - Lucca - Italia, Telefono: 0583953917,
Fax: 0583953917, Sito: null

3. Integrated Solution Projects
Engineering Srl
4. TEAM SERVICE SRL

Via L. AIbertini, 36 BI8, 60131 -Ancona - Italia, Telefono: 0712868320,
Fax: null, Sito: http:llwww.ispengineering.coml
VIA SANTA CATERINA, 1, 06012 - cIFrA' DI CASTELLO - Peragia 

Italia, Telefono: 0758522389, Fax: 0758522389, Sito:
WWW.TEAMSERVICEWEB.COM

5. YARD                     Via VITTORIO EMANUELE II, 22, 20122 - Milano - Italia, Telefono:
027780701, Fax: 0276319216, Sito: www.yard.it

•  di utilizzare quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b) del D.Igs. 50/2016;

•  di quantificare l'importo complessivo dell'appalto in 8,800,00 (ottomilaottocento/00) oltre

IVA ed oneri di legge;
•  che il Capitolato, ta richiesta di preventivo con i relativi allegati costituiscono parte

integrante del presente provvedimento e contengono talune delle indicazioni essenziali per
l'esecuzione del contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario;

•  che il contratto sarà stipulato a corpo mediante scrittura privata in modalità elettronica ai
sensi delrart. 32, ultimo comma, del D.Lgs. 50/2016;

•  che non verrà richiesta una garanzia definitiva, tenuto conto del costo del servizio nonché
della natura delle prestazioni oggetto di affidamento consistenti in attività tecnico
amministrative di natura non particolarmente complessa, fermo restando la necessità di un
affidamento delle stesse ad operatori operanti nel settore degli studi di fattibilità ed analisi
tecniche;

•  che la presente determina a contrarre venga pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia,
unitamente agli atti della procedura, nella sezione "Amministrazione Trasparente_bandi di
gara e contrattiGare Aste e AvvisP una volta scaduto il termine di presentazione delle
offerte, in ossequio a quanto previsto dall'art. 53 del D.Igs. 50/2016 comma 2 lett.b).

Firenze /12/2016

I IDire í égionale

Giuzs' é Pisciot
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