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Prot. n. 2017/7"0/RI
del 2510112017

DETERMINA A CONTRARRE

per l'indagine di mercato da avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di vigilanza del complesso immobiliare a destinazione
residenziale sito in Pietrasanta (LU), Loc. Il Barcaio. Schede patrimoniali LUB0618 e LUB0619.
CIG ZAF1 CF1590 CUP G49D17000000001.

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 dei poteri conferiti dal Direttore dell'Agenzia con
Determinazione n. 67 prot.n. 2015/22685 del 18/12/2015

PREMESSO

che con sentenza del 26/10/2011 repertorio 1344/11 emanata dalla Corte di Appello di Milano
- Seconda sezione Penale, è stato confiscato e devoluto allo Stato il bene in oggetto, assunto
nella consistenza dello Stato alle schede patrimoniali LUB0618 e LUB0619;

che con verbale prot. n. 2016/597/RI del 07/04/2016, è stato preso in possesso l'immobile
situato in Pietrasanta in Via del Barcaio detto "Casa delle Aquile", scheda patrimoniale
LUB0618;

che per garantire che il bene demaniale non subisca danni o occupazioni non autorizzate, si
ravvisa la necessità di presidiare costantemente il compendio in trattazione;

con nota prot. 2016/2371/RI del 11/11/2016 è stato nominato R.U.P. il Geom. Giuseppe
Magni, tecnico in forza presso la sede di Firenze della Direzione Regionale Toscana e Umbria
dell'Agenzia del Demanio, per mantenere la vigilanza dei beni in oggetto;

che l'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 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;

che l'Agenzia del Demanio, con avviso pubblicato sulla G.U.U.E.n. 2009/S 104-150834 del
03/06/2010 e sulla GU.R.I.n. 67 del 10/06/2009, ha istituito un Albo fornitori "on-line"
denominato "Albo fornitori di beni e servizì', in cui vengono raccolti i dati relativi a tutti gli
operatori economici interessati alla fornitura di beni e servizi, al quale attingere, nei casi
previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

TENUTO CONTO

che l'importo di massima stimato per l'esecuzione del servizio in oggetto è stato richiesto nelle
somme a budget per l'anno 2017 della Direzione Regionale sul cap. 3901 - Interventi < E
100.000: Servizi su beni di proprietà dello Stato sfalci erba e potature, pulizia materiali
abbandonati,  pulizie  e  disinfestazioni,  costi  condominiali  vivi,  certificati  vari  per
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regolarizzazione urbanistica, oneri per transenne e occupazione suolo pubblico, servizi di
vigilanza;

che l'aggiudicazione, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, verrà effettuata
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

che per la natura del servizio da affidare e le competenze tecniche ordinarie richieste ai fini
dell'espletamento dello stesso, si è provveduto ad estrarre dall'apposito albo dei servizi dalla
categoria B.06.28 "Vigilanza armata" l'elenco degli operatori economici - la cui preferenza
locale è stata data per la provincia di Massa Carrara - a cui affidare ex art. 36 comma 2 lettera
a) e b) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di vigilanza armata del bene in parola;

delle linee guida n. 4, di attuazione del D.gs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici";

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un'indagine di mercato ex art. 36 comma
2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016, che l'importo del servizio da affidare è di E 36.01)0,00
(trentaseimila/00) oltre ad IVA di Legge;

2) che il criterio di aggiudicazione della successiva indagine di mercato sarà quello del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

3) che la durata del servizio per la vigilanza armata del sito demaniale in Pietrasanta via del
Barcaio è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, come meglio specificato nel capitolato tecnico in
allegato;

4) che il contratto per l'affidamento del servizio di vigilanza armata venga stipulato mediante
scrittura privata in modalità elettronica;

5) che ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Igs. 50/2016, l'Appaltatore per la
sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria o polizza
assicurativa a titolo di cauzione definitiva.

6) di invitare all'indagine di mercato i seguenti operatori economici, estratti dall'Albo dei
Servizi, categoria B.06.28, che risultano essere:

1. National Services S.r.I.
2. Sicuritalia S.p.A.
3. Coopservice s.coop.p.a.

4. Metronotte Group
5. SGS Sardinia General Services S.r.I.
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