
 

 

 

 

 

Direzione Regionale Toscana e Umbria 
Sede di Firenze 

 

Servizi Tecnici 
Via Laura 64 – 50121 Firenze – Tel. 055 200711 – Fax. 06 50516066 

e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it 
PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it 

 

 

Oggetto: per l’affidamento diretto con procedura ex art. 36, comma 

2 lett. a) del d.lgs.50/2016 del Servizio di assistenza 

tecnico professionale per valutazione e abbattimento di 

alberature presso l’immobile denominato Ex Economato 

delle Cascine, codice ADDRESS FID0190, Piazzale delle 

Cascine, Firenze.  

CIG:  Z613129B49 

 

 

R.U.P.: ing. Daniele Celentano  

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

 

VISTO l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30/07/1999; 

VISTO l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 173 del 03/07/2003; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del 

Demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con 

Determinazione n. 76 prot. 2017/2681/DIR del 23/02/2017 e comunicazione 

organizzativa n.17/2018 del 1° agosto 2018; 

VISTO 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 
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a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. 

 

PREMESSO 

 

Che la DR Toscana e Umbria ha necessità di provvedere alla messa in 

sicurezza di 4 alberi ad alto fusto posti nella resede, dell’immobile 

denominato Ex Economato delle Cascine, codice ADDRESS FID0190, 

Piazzale delle Cascine, Firenze. 

Che l’immobile è sottoposto a vincolo storico artistico in quanto inserito nel 

parco delle Cascine di Firenze. 

Che le alberature sono contestualizzate nell’ambito del giardino botanco 

della Facoltà di Agraria, confinante con il compendio demaniale. 

Che le alberature appaiono morte o morenti, in ogni caso versano in 

condizioni tali da far temere per la pubblica incolumità. 

Che per eseguire gli interventi più idonei, stante il contesto di vincolo è 

necessario avvalersi di un tecnico forestale per la valutazione delle 

alberature mediante VTA e per richiedere le autorizzazioni presso gli organi 

competenti. 

. 

 

TENUTO CONTO 
 

- Che il RUP per l’esecuzione di detti lavori in oggetto, ha chesto al dott. 

For. Saverio Lastrucci p.iva 01826910489 di eseguire un soprallugo 

presso l’immobile in parola al fine di valutare l’esecuzione delle seguenti 

attività tecniche: 

 

• Rilievo e schedatura vegetazione arborea nell’area; 

• Analisi stabilità visiva e strumentale dei due tigli; 

• Elaborazione dati e redazione elaborato peritale; 

• Redazione documentazione per autorizzare gli abbattimenti; 

• Elaborazione cme e capitolato per affidamento lavori di 

abbattimento e riordino con reimpianti compensativi; 

• Direzione lavori; 
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per tale intervento ha rimesso un preventivo per l’importo a corpo di € 

4.800,00 (quattromilaottocento/00) oltre cassa previdenziale al 2% ed IVA 

al 22%; 

- che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede, per gli 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000, l'affidamento diretto "anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici" e, 

trattandosi di importo inferiore ai € 5.000,00 si può procedere con 

l'affidamento diretto senza avvalersi, come da linee guida, del portale per 

gli acquisti della pubblica amministrazione Me.PA; 

- che l'importo trova copertura nelle somme a budget per l'anno 2021 della 

Direzione Regionale per la gestione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria sotto i 100mila euro sui beni affidati; 

 

DETERMINA 

 

di affidare al  dott. For. Saverio Lastrucci p.iva 01826910489 l'esecuzione delle 

opere sopradescritte per l’importo di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) oltre 

cassa previdenziale al 2% ed IVA al 22%. 

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata sottoscritta in modalità 

elettronica. 

 

 

Il Direttore Regionale 

Stefano Lombardi 
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