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Oggetto:  Affidamento delle opere di fornitura e installazione  

cartellonistica 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 UM BRIA 
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. 

PREMESSO 

- che questa DR, nell’ambito delle manutenzioni necessarie a garantire il 
corretto funzionamento delle strutture ed al mantenimento del valore della 
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Sede patriomonializzata, ha la necessità di provvedere con urgenza alla 
installazione di apposita cartellonistica informativa e di segnaletica di 
sicurezza; 

TENUTO CONTO 
 

- che questa DR al fine di ottemperare alle prescrizioni sulla sicurezza, ha 
ritenuto opportuno prevedere l’acquisto e l’installazione del seguente 
manteriale:  

o fornitura e installazione di scritta AGENZIA DEL DEMANIO in forex 
da posizionarsi nell’ingresso della sede; 

o 1 pannello in plexiglas trasparente, spessore mm 10, cm 50x140 
con indicazione piani e funzioni; 

o bozza concordata, da posizionare a muro con distanziali 
o 3 adesivi con angoli stondati, con laminazione calpestabile, cm 

35x31 (ATTENZIONE APERTURA PORTA VERSO L'ESTERNO); 
o 3 pannelli in plexiglas trasparente, spessore mm 5, cm 18x9, scritta 

dal retro (PULSANTE DI AREAZIONE); 
o 5 adesivi con angoli stondati, cm 20x10/12 (IGIENIZZARSI LE MANI 

PRIMA DI UTILIZZARE LA STAMPANTE); 
o 4 strisce in pellicola vinilica prespaziata, circa cm 3x93 cadauna, 

bianco o effetto sabbiato; 
o 1 scritta U.O. Servizi Tecnici, circa cm 60 di lunghezza, in pellicola 

vinilica prespaziata; 
o 4 adesivi con laminazione opaca, cm 30x15 cadauno, 2 di colore 

verde e 2 di colore rosso (USCITA EMERGENZA); 
o 1 plexiglas trasparente spessore mm 5 , cm 18x9, scritta dal retro E' 

OBBLIGATORIA LA SANIFICAZIONE DELLE MANI 
ALL'INGRESSO; 

o 1 pellicola vinilica prespaziata colore grigio chiaro, ATTENZIONE 
GRADINO, da applicare alla porta nei pressi dell'ingresso; 

o 1 stampa su pellicola trasparente, cm 30x30, con angoli stondati, 
con logo stampato senza stampa del bianco sul retro; 

o Trasporto ed installazione; 
o fornitura e installazione nell’ingresso di pannello in plexiglas 

trasparente indicativo della posizione degli uffici; 
o Fornitura e posa in opera di cartellonistica e segnaletica sia 

nell’ingresso che negli spazi comuni della sede; 
- che dei preventivi richiesti dal RUP per l’esecuzione di detti lavori, quello 

della Ditta Bonciani & F. snc, p.iva 04414810483 è risultato quello 
economicamente più vantaggioso in quanto pari ad € 2.328,00 (euro 
duemilatrecentoventotto/00) cui sommare l’iva calcolata al 22%; 
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- 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 della sede patrimonializzata sul cap. 
di spesa 3901 – materiale di consumo ed altri materiali – commessa 
sicurezza. 

 
DETERMINA 

 

di affidare all’Operatore economico Ditta Bonciani & F. snc, p.iva 04414810483 , 
l'esecuzione delle opere sopradescritte per l’importo di € 2.328,00 (euro 
duemilatrecentoventotto/00)  oltre ad IVA conteggiata al 22%. 

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

 
Il Direttore Regionale 

Stefano Lombardi 

LOMBARDI STEFANO
2021.06.21 12:15:22

CN=LOMBARDI STEFANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


