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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Sede di Firenze

Immobile:

Oggetto dell'appalto:

R.U.P,/D.E.C.:

CUP:

CIG:
=

Codice:

Lotto 1 GRB0653 - Ex fosso del beveraggio Sterpeto

Lotto 2 GRBP009 - Questura di Grosseto

Grosseto

Affidamento servizio di pulizia del verde e sfalcio erba 

ADDRESS GRB0653 - Ex fosso del beveraggio e GRBP009 

Questura di Grosseto.

geom. Daniele Celentano - Atto di nomina prot. 2016/,,- /1 /RI deli
' ._/07/2016

i

I

DETERMINA A CONTRARRE
Firenze, ,' 9/07/2016

Prot. n. 20161d "{(I /RI
I

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,
i

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
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ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO

che è stata segnalata la presenza di erba alta e necessità di bonifica delle aree ex fosso

del beveraggio Sterpeto e Questura di Grosseto;

che in data 08.07.2016 il dipendente di questa DR Chirico Gaetano, ha constatato che
sono effettivamente presenti vegetazione incolta e erba alta all'interno delle due aree,

oltre alla recinzione divelta in alcuni punti;

che è necessario intervenire per i seguenti motivi:

evitare una nuova ordinanza per la bonifica da parte del Comune come già avvenuto

in passato;

scongiurare l'accesso di persone non autorizzate;

scongiurare, con la stagione estiva, il pericolo di incendio dell'area, posta nei pressi

di abitazioni private e beni di interesse storico artistico;

che con nota prot. 2016/ -g4' /RI del// //07/2016 è stato nominato R.U.P./D.E.C. il geom.

Daniele Celentano, tecnico in forza presso la sede di Firenze della Direzione Regionale

Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio;

che questa DR mediante Computo Metrico, allegato alla presente, ha valutato la pulizia

e lo sfalcio del verde dei lotti in ( 2.177,00;

che pertanto 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';

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;

TENUTO CONTO

che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 207/2010, che riguardano le
acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

che permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale

selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, qualora la

prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

che risulta possibile ricorre al MePa, in quanto alla data di adozione del presente

provvedimento risulta presente nel catalogo beni/servizi la categoria merceologica che si

intende acquisire;

che secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa,  possono  procedere direttamente e  autonomamente

alracquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;

degli articoli 32 comma 14, 36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016;



DETERMINA

1)  di indire un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di un operatore economico per

l'esecuzione del servizio in oggetto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MePA) richiedendo un RDO in conformità alle specifiche tecnico

economiche del Capitolato Speciale d'Appalto redatto dalla Direzione Regionale e assunto al
prot. n. 2016/     /RI del 10712016;

2)  che l'indagine venga rivolta ad almeno 5 operatori economici individuati secondo le modalità

previste dal portale MePA;

3)  che l'offerta migliore sarà selezionata con ii criterio del prezzo più basso, determinato

mediante massimo ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara, riservandosi

comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura del Responsabile Unico del
procedimento, e di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione prodotta,

nonché di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

4)  di approvare il capitolato tecnico, che qui si intende integralmente richiamato, contenente le

condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario;

5)  che il successivo contratto avrà per oggetto la sola esecuzione del servizio.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite del D.Lgs 5012015.

Il Dirett or. r.

.
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