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AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016 e art. 1 della legge
11/09/2020 n. 120, per l'acquisizione del servizio di Supporto Grafico nell'ambito della
predisposizione degli atti di gara finalizzati all'indizione del Concorso di progettazione
relativo all'intervento di rigenerazione urbana di un quartiere a destinazione uffici/edilizia
specialistica/residenze presso il compendio demaniale denominato "Caserma Perotti"
situato in Firenze in via del Gignoro - CIG Z0133C95D2

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

VISTO

quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità detl'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;
il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti PubblicF, come modificato dal D.lgs. 56/2017 (c.d.
Decreto Correttivo) e dal D.L. 18 aprile 2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri), convertito dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito dalla
Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per le procedure di cui all'articolo
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti;
l'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal d.l. 31/05/2021, n. 77 (cd.
Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108); l'art. 36,
comma 2, let. a del D.lgs. n. 50/2016 cit. e le Linee Guida attuative Anac n. 4, così come
aggiornate dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, relative alle "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economicr;
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il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 cd. "Legge di Bilancio 2019" che innalza
l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione solo a partire da
importi pari o superiori a € 5.000,00;

PREMESSO CHE

la D.R. Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio è in procinto di attivare un concorso di
progettazione per la rigenerazione di un'area ex militare a Firenze e la realizzazione di un
quartiere a destinazione uffici/edilizia specialistica/residenze presso il compendio demaniale
denominato "Caserma Perotti" situato in via del Gignoro;
con la nota prot. 2021/1309/RI del 15/06/2021 è stato nominato R.U.P. della suddetta
iniziativa l'Arch. Emiliano Pierini, tecnico in forza presso la sede di Firenze della Dirczione
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio;
occorre, preliminarmente alla redazione della documentazione del concorso di
progettazione, procedere all'acquisizione di un supporto grafico che crei e curi l'identità visiva
della procedura concorsuale, conformando ad essa tutta la documentazione che sarà
necessario produrre nel corso della procedura;
l'Agenzia, non avendo in organico professionalità con requisiti idonei allo svolgimento di tale
tipo di prestazione, al fine di pervenire in tempi brevi alla redazione degli atti di gara, ritiene
necessario avvalersi di un supporto esterno altamente qualificato;
si intende, pertanto, affidare il servizio finalizzato alla redazione, tra l'altro, delle seguenti
attività suddivisa in 2 tranches:

1° tranche - IDENTITÀ VISIVA
Consulenza naming progetto (Area/Polo di amministrazioni/Quartiere/ Acronimo
pronunciabile);
Identità visiva del Progetto in gara;
Realizzazione di manuale essenziale d'uso del logo, con declinazione delle varianti
necessarie (colori, bn, orizz, quadrato eec) + riferimenti tipografici e cromatici;
Declinazione su materiali divulgativi;
Declinazione dell'identità per vestizione delle pagine web sul progetto;
Impaginazione base di frontespizi, intestazioni, pie di pagina e impaginazione e
allineamento a colori/grafica/stile;
Identità visiva per documenti standard (Capitolato, Disciplinare, relazioni);
Adeguamento contenuti esplicativi forniti (mappe, grafici eec) al linguaggio visivo del
progetto;

Impaginazione del DIP (da 50 a 100 pag formato A3);
Contenuti grafici per DIP: grafiche informative e elaborazione semplificata delle
planimetrie principali;
Prospetti in formato grafico;
Layout format delle tavole e della relazione che dovranno fornire i partecipanti al
concorso;

2° tranche - DOCUMENTO DI SINTESI

Documento finale di chiusura gara, composto delle seguenti sezioni, esportabili anche
separatamente:

Documento di sintesi: impaginazione delle proposte pervenute nel 1° grado;
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Documento finale di chiusura gara 1: impaginazione delle proposte dei
candidati selezionati pervenute nel 2°grado;
Documento finale di chiusura gara 2: con focus sul vincitore.

DATO ATTO 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";
vi è la necessità di acquisire celermente tale prestazione al fine di completare la redazione
degli atti di gara e procedere all'indizione della procedura di evidenza pubblica citata;
è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca di mercato su internet e -
dopo meticolosa verifica - è risultata in possesso di comprovata esperienza pregressa nella
medesima prestazione, in grado di fornire un servizio di supporto rispondente alle esigenze
dell'Ente e adeguate capacità tecniche la società Ligature s.r.l.;
in data 15/10/2020 è pervenuto un preventivo con l'offerta dell'operatore pari ad euro €
4.940,00 euro quattromilanovecentoquaranta/00) al netto di IVA;
il RUP ha appurato la congruità del prezzo offerto dall'operatore economico in quanto in
grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo
allineato con i valori di mercato; il medesimo operatore economico si è, inoltre, detto
disponibile ad effettuare la prestazione nel rispetto delle tempistiche richieste dal RUP;
il contratto potrà essere stipulato sulla base di un'apposita autodichiarazione resa
dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016,
secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n. 4 "Procedure alle "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", previa
verifica del casellario Anac e del Dure e la preventiva sottoscrizione del Patto di Integrità;
la S.A. ha dato comunque avvio alle verifiche di legge sulle autodichiarazioni rese a cura
dall'operatore, al fine di accertare l'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice
Appalti;
il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale e laddove nel corso
dell'esecuzione dello stesso venisse rilevato il mancato possesso dei requisiti autocertificati
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, verrà risolto di diritto, avvalendosi l'Agenzia del Demanio
della clausola risolutiva espressa prevista portali ipotesi;
il medesimo operatore, peraltro, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 legge
11/09/2020 n. 120 come modificato dall'art. 51 del d.l. 31/05/2021, n. 77 (cd. Decreto
Semplificazioni 2021, convcrtito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), è in possesso, altresì,
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affìdamento;
la durata del servizio sarà così ripartita:

per lo svolgimento delle singole attività via via previste nella prima tranche,
saranno assegnati 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla formale
richiesta da parte della stazione appaltante;
la durata dell'attività relativa alla seconda tranche sarà concordata
successivamente a seconda del numero delle proposte che perverranno e
che dovranno essere gestite dal contraente;

ai sensi dell'art. 1 comma 4, della legge n. 120 della legge n. 120/2020, fino al 30 giugno
2023, nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria la Stazione Appaltante non
richiede la garanzia provvisoria.
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Preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2,
lett. a), della legge n. 120 dell'11/09/2020, alla società Ligature s.r.l., con sede in via
Ghibellina 100 - 50122 - Firenze (FI), P. Iva 06694580488 il servizio di supporto grafico
nell'ambito della predisposizione degli atti di gara finalizzati all'indizione del
Concorso di Progettazione relativo all'intervento di rigenerazione urbana di un quartiere
a destinazione uffici/edilizia specialistica/residenze presso il compendio demaniale
denominato "Caserma Perotti" situato in Firenze in via del Gignoro per l'importo
complessivo di € 4.940,00 (euro quattromilanovecentoquaranta/00) oltre IVA;
che il servizio sarà espletato in n. 2 tranches e la durata prevista dell'attività è come sopra
meglio specificato;
che l'importo dell'affidamento trovi copertura sul capitolo di spesa comma 140-b (edilizia
pubblica) dalla legge di bilancio 2017 essendo ricompreso all'interno del finanziamento
accordato all'intervento IDEA_0734 dalla Direzione Generale dell'Agenzia con
l'approvazione del Piano degli Investimenti 2020-2022, per una somma da quadro
economico di € 71.300.000,00;

di non richiedere, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs 50/2016, la presentazione della
garanzia definitiva considerato il valore esiguo del contratto, l'urgenza dell'affidamento, il
prezzo congrua applicato dall'operatore economico e lo sconto dallo stesso praticato;
che il contratto venga stipulato mediante lettera commerciale;
che venga garantita la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
"Amministrazione Trasparente" dell'Agenzia del Demanio.
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