
 

 

 

  

Direzione Regionale Toscana e Umbria 

Servizi Tecnici Toscana e Umbria 
 Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066 

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

 

 

RUP Ing. Daniele Celentano  

Oggetto 

dell’appalto 

Servizio di vuotatura delle fosse biologiche della Sede della Direzione 

Regionale dell’Agenzia del Demanio, posta in via Laura n. 64, Firenze – 

22/06/2021 

Importo del 
servizio 

€ 587,50 oltre IVA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

   

  

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 

VISTO  quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 

del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, 

approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e 

pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, 

nonché dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 

85/2019; 

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 di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 

ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede per gli affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000 l’affidamento diretto “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 

luglio 2019 al D.L. 18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55) 

che prevedono per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 che la S.A. 

possa comunque dare atto nella determina a contrarre della consultazione di due 
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o più operatori, rappresentando il confronto dei preventivi una best practice, 

anche alla luce del principio di concorrenza; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

− in data 22.06.2020 alle ore 14:00 circa si è verificata la fuoriuscita di liquido da un 

servizio igienico posto al piano terra della sede con conseguente allagamento di 

alcuni locali limitrofi; 

− sussistono obblighi di intervento specifici al fine di assicurare la gestione della 

prevenzione nei luoghi di lavoro e la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, 

impianti come disciplinato dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 recante “Obblighi del datore 

di lavoro e del dirigente”; 

− vi era la necessità di intervenire celermente alla risoluzione delle problematiche sopra 

descritte; 

− vista la particolare urgenza, è stata contattata la società Autospurgo90 S.r.l al fine di 

far emettere un preventivo per l’esecuzione delle attività di vuotatura delle due fosse 

biologiche presenti nella sede della Direzione Regionale Toscana e Umbria 

dell’Agenzia del Demanio; 

− la medesima società ha effettuato un sopralluogo e, nel prendere atto delle 

prestazioni richieste, si è resa disponibile ad intervenire celermente sul posto ed ha 

presentato il proprio preventivo per un importo complessivo del servizio pari ad € 

587,50 oltre IVA; 

− è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla suddetta ditta in quanto la 

medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze di questa 

Stazione Appaltante ad un prezzo favorevole rispetto ai valori di mercato;  

− l’importo per l’esecuzione del servizio trova copertura nelle somme a budget per 

l’anno 2020 della Direzione Regionale sul Capitolo 3901 – Costi di funzionamento; 

− l’importo risulta essere inferiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a del 

D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale per gli affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto "anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici";  

− l’importo risulta, altresì, inferiore alla soglia di mille euro di cui al paragrafo 3.7 delle 

Linee Guida Anac n. 4 sopra citate;  

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1) di ricorrere, per quanto sopra premesso, all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’impresa Autospurgo90 S.r.l., con sede legale 

in Via Rocca Tedalda n. 453, 50135 Firenze P.iva 04221880489, per l’importo di € 

587,50 oltre IVA che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di servizi; 

2) che l’incarico consisterà nella vuotatura delle due fosse biologiche presenti nella sede 

della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio; 
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3) l’importo dell’affidamento trova copertura nel finanziamento sul Capitolo 3901 – Costi di 

funzionamento sopra citato; 

4) che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale; 

5) che venga disposta la pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs 50/2016 della documentazione 

relativa alla procedura di cui in narrativa. 

      

 

        Il Direttore Regionale  

           Stefano Lombardi 
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