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Oggetto:  Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera delle 

parti metalliche necessarie al rifacimento delle bo rdature 
delle aiule in via di realizzazione ed allestimento  sistema 
di irrigazione automatizzato del resede esterno del la Sede 
dell’Ag. Demanio DR Toscana e Umbria. 

 CIG  Z6B3752B67 
  

 
 

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 
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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 la DR Toscana e Umbria ha necessità di provvedere ai lavori di fornitura 
e posa in opera delle parti metalliche necessarie alla rifacimento delle 
bordature delle aiuole in via di realizzaione, oltre che alla realizzazione del 
nuovo impianto di annaffiatura automatizzato, nel resede esterno della Sede 
dell’Ag. Demanio DR Toscana e Umbria. 

 
TENUTO CONTO 

 

- Che il RUP per l’esecuzione di detti lavori in oggetto, ha chiesto alla Ditta 
Art’in Fiore di Maurizio Bonafè p.iva 05717920481 di eseguire un 
soprallugo presso al sede e di rimettere la propria migliori offerta per le 
seguneti lavorazioni: 

o Sistemazione delle bordature come da disegno; 
o Realizzazione del sistema di irrigazione con installazione 

centralina automatizzata; 
 
 

- Che la Art’in Fiore di Maurizio Bonafè p.iva 05717920481 ha rimesso 
preventivo, per l’importo complessivo di € 4.990,00 
(quattromilanovecentonovanta/00) privi di IVA in quanto il fornitore rientra 
nel regime dei minimi; 

- 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 di procedere con 
l'affidamento diretto senza avvalersi, come da linee guida, del portale per 
gli acquisti della pubblica amministrazione Me.PA; 

- che i lavori si rendono necessari al fine completare la sistemazione 
dell’area esterna; 

- 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 – piano investimenti. 
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DETERMINA 

 

di affidare all’Operatore economico Art’in Fiore di Maurizio Bonafè p.iva 
05717920481   l'esecuzione delle opere sopradescritte per l’importo di € 4.990,00 
(quattromilanovecentonovanta/00)  cui non si applica IVA in quanto il fornitore è 
nel regime dei minimi. 

Il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale. 

 

 
Il Direttore Regionale 

Dario Di Girolamo 
DI GIROLAMO DARIO
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