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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’attuazione del Piano di Razionalizzazione 
degli uffici del Ministero della Salute – Palazzo Squilloni Livorno – LID0026  – CUP 

G45I17000120001 CIG 8176065 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA 

VISTO 

- il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell’organizzazione 

del visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio 

deliberato dal Comitato di Gestione il 16/07/2019, 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 e viste la comunicazione organizzativa n. 17/2018 del 

1/8/2018 e la determinazione n. 85/2019 con le quali sono stati attribuiti i poteri al Direttore 

dell’Agenzia; 

- 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; 

PREMESSO CHE 

 

- l'attuazione nel biennio 2016-2018 del Piano di Razionalizzazione degli uffici del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Toscana ha consentito la 

liberazione della maggior porzione dei locali posti al piano primo dell'immobile demaniale 

denominato Palazzo Squilloni, situato in Livorno, via Enrico Cialdini 45 (scheda LID0026);  

- la considerevole riduzione degli spazi occupati precedentemente dal Provveditorato 

permette oggi la riallocazione di un'altra Pubblica Amministrazione Centrale, attualmente in 

locazione in immobile privato, individuata dalla Direzione Regionale Toscana e Umbria 

dell'Agenzia del Demanio negli uffici UVAC-PIF Uffici Veterinari del Ministero della Salute; 

- la Direzione Regionale ha elaborato un Piano di Razionalizzazione che prevede il 

trasferimento di detti uffici in Palazzo Squilloni e la conseguente cessazione di 3 locazioni 
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passive con un risparmio totale di € 53.909,24 al netto dell'IVA, inserito sul portale PA RATIO 

con operazione individuata dal codice OPER_0412; 

- allo scopo quindi di procedere all'attuazione del Piano di Razionalizzazione è necessario 

effettuare un intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico dell'immobile in oggetto; 

- l'intervento è stato finanziato dalla Direzione Generale dell'Agenzia con l'approvazione del 

Piano degli Investimenti 2018-2020, per una somma da quadro economico di € 145.000,00 

sul Capitolo di spesa 7754;  

- con nota 2018/2366/RI del 22/11/2018 è stato nominato RUP l'Arch. Emiliano Pierini; 

- con contratto RDO n. 2112068 del 13/02/2019 è stato affidato, previo esperimento di gara 

mediante il portale MePA, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza all'Arch. Bruno Pampana Biancheri, Via R. Berretta 17 - San 

Lorenzo alle Corti, Cascina (PI), per l'importo di € 13.858,64 oltre Iva e Cassa Previdenziale; 

- ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d), considerando l'importo dei lavori in oggetto, l'attività di 

verifica preventiva della progettazione è svolta dal RUP; 

- con nota prot. 2020/13651/RU del 10/08/2020 la Direzione Regionale ha avanzato istanza al 

Provveditorato alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria di attivazione della procedura di 

accertamento della conformità urbanistica-edilizia dell'intervento ex art. 81 DPR n. 616/77 e 

DPR n. 383/94; 

- la Soprintendenza, con nota n 419-P del 14/01/2021, ha trasmesso il parere favorevole alla 

realizzazione dell'intervento con alcune raccomandazioni; 

- con il Provvedimento Dirigenziale del Provveditorato alla OO.PP. prot. 2925 del 11/02/2021, 

è stato attestato il perfezionamento dell'Intesa Stato-Regione Toscana per la localizzazione 

del "Progetto definitivo dei Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'attuazione del 

Piano di Razionalizzazione degli Uffici del Ministero della Salute presso l'Immobile 

denominato Palazzo Squilloni in Livorno" e che, di conseguenza, lo autorizza sotto il profilo 

urbanistico-edilizio; 

- il progetto esecutivo, pertanto, non ha modificato le previsioni progettuali approvate con 

Provvedimento Dirigenziale del Provveditorato alla OO.PP. prot. 2925 del 11/02/2021; 

- con atto prot. 1255/RI del 08/06/2021 il RUP ha validato, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del 

D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto; 

- l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori in oggetto, da quadro economico risulta pari a € 

143.508,00 e trova copertura finanziaria nell'ambito del Piano degli Investimenti per il triennio 

2018-2020 (capitolo 7754) approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia del Demanio 

nella seduta del 12/12/2017; 

- che il progetto esecutivo è stato approvato dalla Direzione Regionale Toscana e Umbria con 

Determina di approvazione prot. 1400/RI del 28/06/2021; 

- che in data 02/07/2021, con nota 2021/1441/RI è stato autorizzato a ricorrere per 

l'esecuzione dell'intervento in argomento alle imprese selezionate a seguito dell'esperimento 

della procedura di gara legata all'Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli 

immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b) dell’art. 12, 

D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Toscana e 

Umbria, regione Toscana – Lotto 1 secondo la graduatoria di aggiudicazione, mediante 

l'utilizzo dell'applicativo informatico PTIM - Sistema Gestione dei contratti di appalto - 

dell'Agenzia del Demanio;  
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- che con prenotazione n. 6745 del 08/07/2021 è stata selezionata, mediante l'applicativo 

informatico "Gestione Contratti" dell'Agenzia, E.CO.RES S.r.l., con sede legale in Via 

B.Croce 43 Afragola, 80021 – (Na) partita iva e codice fiscale 04804621219;  

- che l'impresa E.CO.RES S.r.l., e l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e 

Umbria, hanno stipulato il giorno 30/04/2019 l’atto Rep 653, di adesione all’Accordo Quadro 

cui al punto precedente, per un ribasso pari a 29,30 % sul prezziario della Regione Toscana 

di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 415 del 26 maggio 2014; 

- che, presa visione della documentazione tecnica ed in particolare dell'elenco prezzi e/o della 

documentazione di progetto, delle condizioni generali di esecuzione delle opere e di ogni 

altra circostanza che interessi i lavori, l'impresa E.CO.RES S.r.l., in data 09/07/2021 con nota 

assunta al protocollo n. 11429/RU, ha accettato l'intervento; 

- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario ha dato esito positivo; 

tutto quanto visto, premesso e considerato, 

DETERMINA 

- di procedere con l’intervento di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’attuazione 
del Piano di Razionalizzazione degli uffici del Ministero della Salute – Palazzo Squilloni 
Livorno – LID0026; 

- di affidare l'intervento all'impresa l'impresa E.CO.RES S.r.l., con sede legale in Via B.Croce 

43 Afragola, 80021 – (Na) partita iva e codice fiscale 04804621219, per un importo lavori di 

€ 71.035,71 (settantunomilatrentacinque/71) oltre IVA nella misura di legge, risultante 

dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara;  

- che il contratto abbia per oggetto la sola esecuzione di lavori; 
- che il contratto venga stipulato "a misura"; 

- di provvedere a pubblicare il presente provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

Il Direttore Regionale  

    Stefano Lombardi 

    f.to digitalmente 
LOMBARDI STEFANO
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