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Oggetto: Affidamento delle tinteggiature delle stanze e della 

manutenzione degli infissi presso la sede dell’Ag. 

Demanio DR Toscana e Umbria di Via Laura 64, Firenze 

. 

 

R.U.P. e D.L.:  ing. Daniele Celentano 

atto di nomina prot. 2020/459/RI del 10/03/2021 

 

 

 

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 

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

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

delle offerte. 



 
2 

 

PREMESSO 

Che questa DR, nell’ambito delle manutenzioni necessarie a garantire il 

corretto funzionamento delle strutture ed al mantenimento del valore della 

Sede patriomonializzata, ha la necessità di provvedere con urgenza alla 

manutenzione degli infissi in quanto deteriorati dal tempo ed alla tinteggiatura 

delle stanze di rappresentanza. 

 

TENUTO CONTO 
 

- Che gli interventi necessari sono stati così individuati:  

o Imbiancature dell’ingresso principale; 

o Imbiancatura del vano mensa/riunioni al piano terra; 

o Smontaggio, carteggiamento, preparazione del supporo e stesura 

di vernice protettiva su 22 infissi, con finitura acrilica satinata e 

mano di impregnante; 

o Verniciatura di n.7 persiane con finitura acrilica satinata previa 

sverniciatura delle parti in distacco; 

o Imbiacatura di due uffici al piano terra e primo con esclusione dei 

soffiti; 

o Verniciatura di due porte in legno di cui una solo parte esterna con 

finitura satinanta grigia; 

 

Che dei preventivi richiesti dal RUP per l’esecuzione di detti lavori, quello 

della Ditta Ragusa Daniele, p.iva 05152160486 è risultato quello 

economicamente più vantaggioso in quanto pari ad € 10.100,00 cui sommare 

l’iva calcolata 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 superiore ai € 5.000,00 si deve procedere con 

l'affidamento diretto avvalendosi, 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 della sede patrimonializzata sul cap. 

di spesa 3901 - manutenzioni ordinarie diverse dagli impianti 

 

DETERMINA 
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di affidare all’Operatore economico Ditta Ragusa Daniele, p.iva 05152160486, 

l'esecuzione delle opere sopradescritte per l’importo di € 10.100,00 

(diecimilacento/00) oltre ad IVA conteggiata al 22%. 

Il contratto sarà stipulato mediante il portale per gli acquisti della pubblica 

amministrazione Me.Pa. 

 

 

Il Direttore Regionale 

Stefano Lombardi 
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