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Direzione Regionale Toscana e Umbria

A  N  1  0

Prot. n. 2016//f 0JRI
del " 2 /0 /, .,01

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento servizio di  bonifica  igienico-sanitaria  mediante rimozione del  guano,
sanificazione dei locali, approntamento di reti anti-volatile, rimozione rifiuti ingombranti e
residui di demolizione - ADDRESS FID0093 ex Caserma Vannini, p.zza San Pancrazio.

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. 2015122685 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 1811212015,

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;

e,
Servizi Tecnici

Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmai106-50516066
Orario di apertura al pubblico: Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:30

e-mail: dre.toscanaumbria aqenziademanio.it
PEC: dre toscanaumbria( ,pceaqenziademanio.it



PREMESSO CHE

la Direzione Regionale Toscana e Umbria, ha inserito nel piano delle vendite 2016, porzione

dell'immobile ubicato in Firenze, P.zza San Pancrazio, identificato dalla scheda ADDRESS

FID0093 e denominato ex Caserma Vannini;

durante i sopralluoghi con i possibili acquirenti, il personale di questa DR ha riscontrato che da

alcuni infissi danneggiati, sono penetrati dei volatili che hanno con le proprie secrezioni, reso gli

ambienti insalubri e pericolosi e che, inoltre, all'interno dei locali sono presenti rifiuti ingombrati

di varia natura, che in alcuni casi rendono difficile e poco agevole lo svolgimento delle attività di

visita;

in data 07.07.2016 il tecnico geom. Daniele Celentano, coadiuvato dall'ing. Russo Silvia, ha

constatato che è effettivamente presente guano in notevoli quantità, tali per cui l'accesso al

bene risulta essere poco agevole e insalubre per il personale che deve necessariamente

effettuare sopralluoghi;

in fase di sopralluogo hanno inoltre rilevato come alcuni degli infissi danneggiati, prospicenti

aree di pubblico passaggio, siano pericolanti o instabili sui propri ancoraggi;

al fine di garantire l'incolumità del personale e degli utenti che necessariamente devono

accedere al bene in parola, si ritiene necessario intervenire con solerzia ed urgenza al fine di

porre immediato rimedio alle criticità sopracitate ripristinando le condizioni di salubrità e

sicurezza;

questa DR mediante Computo metrico, allegato alla presente, ha valutato in E 13.000,00

l'importo del servizio di bonifica, sanificazione e pulizia;

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;
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Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1, l'incarico consisterà nell'esecuzione dei servizi di bonifica, sanificazione, pulizia del guano e

rimozione dei rifiuti ingombranti;

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 13.000,00 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 la pulizia del guano,

la sanificazione e la rimozione di rifiuti di varia natura, anche pericolosi, all'affidamento diretto

all'Impresa L'Orologio - Società Cooperativa con sede in Pontassieve (FI), via L Ghiberti 169,

C.F. 03142960487, dei servizi sopra citati per l'importo di E13.000,00 (euro tredicimila) 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 Direttoí /R/ nale

Giu s o ís ciott a..-
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

FID093- ex Caserma Vannini

p.zza S. Pan¢razio

Lavori di pulizia da rifiuti ordinari illgombmnIi e bonifica da grtlano

QUADRO ECONOMICO - art. 16 D.P,R. 207/2010

ASE D'ASTA

LAVORI A CORPO

LAVORI A MISURA

LAVORI IN ECONOMIA

COSTI DELLA SICUREZZA

13.000,00

0,00

0,00

0,00
TOTALE A[ T        13.000,00

Indagbfi geologiche
Accertamenti

Rilievi

1,86%

0.00%       di A

0.00%
O,00%

0.0O%

SubtoIale B3

Acquisizione aree o immobili

Accantonamento di cui all'articolo 26, conmla 4, della Legge

Accanton,-mlento di cui all'míticolo 12, della Legge

Spese tecniche

Progettazione. D.L.. contabilità

Spese per coordinamento sicurezza

zlggiontamenti catastali
Spese per prestazioni speciali e accessorie

Spese per cot!ferenze di servizi

Verifiche e validazi

Subtotale B 10              0,00
Spese per pubblicità                                                           0,00

Spese per opere artistiche                                                        0,00

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi                                                0,00

I.V.A ed eventuali altre imposte

CNPAIA                                      0,00
L I'.A. sili hwol                                 2.860,00

L IíA. sui lavori im

L IíA. su spese teLwiche

l irelhninari

Subtotale B 14

Imprevisti sui lavori

Allacciamenti ai pubblici sev.,izi 0,00%

10%        di A

0,00%

0,00%

0.00%

Subtolale B9

0,00%

4,00%      di B 9
22,00%       di A
22,00%      di B 4
22,00%   di B9+1t38

diB3

241,80

0,00

O'00

O'O0

0,00
0,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O'00

O'00

O'00

O'00

0,00

0,00
0,00
0.00

286,00

0,00
0,00

3.146,00

4.687,80

]                                     IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B)I E[ 17.687,80 I
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Codice Nuovo Prezzo   NP01
Descñzione           Rimozione e pulitura di massedzie di ogm genere e natura e

ñfiuti, purchè non speciaTi, ingombranti, non ingombranti e di tipo

edilizio dal piano terra e dal piano primo e piano secondo, previa
essa in sicurezza, col rnateñaTe misurato in piazzea di

accumulo sommadamente sistemato prima del carico, compreso
ìa rico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la
Jiscadca.

Unità di misura

di cui Oneñ della sicurezza afferentJ all'[mpresa

Incidenza manodopera non Soggetta dbassc

mc

E    3,11
55,90%

Codice       I                  Elemento di analisi ] Unit dimisura I QuantitttI  PrezzoUnitario  I   Importi

,T - attrezzature
4 05 Autocarro ribaltabite con MTT 13000 Kg e pt» 9000 Kg, 2 assi - 1

TOS16 AT.N02.0t .0  ,giorno (nolo a caldo} ore C     56,93  E     22,77

Totale AT (     22177

PR - prodotti

RU - risorse umane
TOS16 RU.M01.0Ol.O01Operaio comune I    ore   [    1,8   I C     30,54 I C     54,97

Totale RU E    54,97

A
B                   Spese generali

Totale parziale I E     77,74
15% di A)                     I E      11,66

di cui Oned di sicurezza afferenti all'impresa 4% di B)                      E       3,11
E       8,94

98,3

Incidenza manodopera non soggetta ahbasso (%1       55,900,

I Prezzado di dfeñmento:                    Regione Toscana                       2016   I            valido fino a        giu-171





Codk:e Nuovo Prezzo  NP02
Descrizione Bonifica delJ'intero compendio (comopreso sori]tU e volte) dal

guano e carcasse di piccione presenti, con metodi manuali o
meccanici e con l'ausilio ove necessado di trabattelli, compresi la

ulizia, l'aspirazione degTi ambienti bonit]cati tramite aspiratore
assoluto, disinfestazione deg[i ectoparassifi, disinfezione e
sanificazione, con successivo trasporto e
smalfimento presso centro autodzza[o, oned di
smaltimento del guano e quarti'altro necessaño por
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Unità di misura   a corpo
/

di cui Oned della sicurezza afferenfi all'Impresa ( 50,37
Incidenza manodopera non soggetta ribasso     30,67°/,

Codice        J Elemento di analisi

AT - attrezzature

I Unit di                                  Im]sura I Quantità I  PrezzoUnitario  I   Importi

TOS16_AT.N02 014.005
Autocarro ñbaltabile con MTT 13000 Kg e po 9000 Kg, 2 assi - 1

9 orno (nolo a cardo) ore 56,93  E     170,78

Totale AT

PR - prodotti

AM

E              E     400,00
(;       1,O0  E     200,00

sacchi, prodotti por la sanificazione e quanto altro necessario a
dare l'opera finda e compiuta
oned di smaltimento presso discadca autodzzata

AM

Totale PRE    60000

RU - risorse umane

TOS16_RU.MO1.001.004 IOperaJo comune I   ore   I   16   I E    30,54 I E   468,59
Totale RUI E    488,59

Totale parziale E   1.259,37A
B                     Spese generali

di cui Oneñ di sicurezza afferenti all'Impresa

15% diA)                        C     188,91
4% di B)                        E      50,37

C                     Utite d'Impresa 10% di (AC-B)                  E     144,83

Incidenza manodopera non soggetta a dbasso (%)       30,67%

I Prezza rio di riferimento:                     Regione Toscana                      2016   I            valido fino a        oiu-t ,"I





Codice Nuovo Prezz,   NP03
Descrizione :orngura e posa in opera di reti an Jpicc one, in poTietJIene

;ta b]lizzato antJ UV, idrorepollentJ, maglia quadra 40x40 mm,
»pessore maglia: 2,20 mm Bordatura porimetrale compresi con
ma Irecc/a da mm. 6 cucita alla rete di funi negli angoli per
acilitare la messa in opera.

Unità di misura    m9

di cui Oned perla sicurezza afferenti all'Impresa E    0,55
Incidenza manodopera non soggetta ribasso    70,41%

Codice Elemento di analisi I Unità di
m,sura IQuantit IUnitarioPrezz°     Importi

AT - attrezzature

I
Totale AT E

PR - prodotti
AM Rete anSvolat e mq          1     I E       1,50  E       1,50

Totate PF E      1,50

RU  - risorse umane
TOS16 RU M01.001.004   Operaio comune I   ore  I  0,4  I 30,54 I E    12,21

Totale RLlE         12,21

Totate parziaTc E     13,7t
Spese generali 15% di A)                       E       2,06
di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa
Utile d'lmwesa

4% di B)                       £       0,55
10% di (A+B)                  E       1,58

In denza manodopera non soggetta a ribasso (%:       70,41%

I   Prezzafio di ñfefimento:                      Regione Toscana                      2016   I            valido fino a       giu-171




