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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2015/ - /RI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA UMBRIA
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione il
19.12.2003, pubblicato sulla G.U.n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con
delibera del Comitato di Gestione adottata il 30.10.2008, pubblicato sulla G.U.n. 304
del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata il
29.1.2010 e pubblicato sulla G.U.n. 58 del 11.03.2010;

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia deliberato
dal Comitato di Gestione il 27/09/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25/1012012, n. 250;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 17/2010 del 16.12.2010 del Direttore
Risorse Umane e Organizzazione dell'Agenzia del Demanio;

VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 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 quanto disposto dall'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., in merito
all'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'acquisizione di beni e servizi sotto la

soglia comunitaria;

VISTA la nota 2015/1339/DMC del 22/01/2015, relativa alla necessità di provvedere
tempestivamente all'acquisizione delle prestazioni;

PREMESSO

che l'Agenzia del Demanio necessita di acquisire diagnosi tecnico-specialistiche,
anche mediante l'installazione di appositi rilevatori e sensoristica sugli impianti, che
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dovranno restituire adeguate conoscenze sulle performance energetiche del sistema
edificio/impianto, individuando gli eventuali interventi da eseguire per migliorare la
prestazione energetica dell'edificio (corredati delle valutazioni sulla fattibilità e sui tempi
di ritorno degli investimenti necessari) ed acquisire l'attestato di prestazione energetica

(APE) degli edifici;

che l'importo per l'esecuzione del servizio in oggetto trova copertura sul conto di spesa
51151090090     codice  commessa  VA000C80ENERO111  -  "Manutenzione
straordinaria (interventi immobiliari programmati) - Prestazioni professionali";

che con nota prot. 2015/1128/RI del 27/05/2015, è stato nominato R.U.P. il dott.
Gaetano Chirico e Direttori esecutivi del contratto per le rispettive province di
competenza, l'arch. Emiliano Pierini (Arezzo), il geom. Marco Francini (Firenze), il
geom. Giuseppe Magni (Pistola, Lucca, Prato), ring. Simone Costa (Livorno) ed il
geom. Duranti Fabrizio (Perugia, Terni), tecnici in servizio presso la Direzione
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di servizi;

che l'incarico consisterà nella acquisizione di diagnosi tecnico-specialistiche, anche
mediante l'installazione di appositi rilevatori e sensoristica sugli impianti, che dovranno
restituire  adeguate  conoscenze  sulle  performance  energetiche  del  sistema
edificio/impianto, individuando gli eventuali interventi da eseguire per migliorare la
prestazione energetica dell'edificio (corredati delle valutazioni sulla fattibilità e sui tempi
di ritorno degli investimenti necessari) ed acquisendo l'attestato di prestazione
energetica (APE) degli edifici meglio indicati nella tabella allegata alla presente sotto
lettera "A";

che l'individuazione degli operatori economici avvenga ricorrendo al portale MEPA,
avviando una procedura competitiva mediante RDO, allegando il capitolato tecnico
così come trasmesso dalla Direzione Centrale Manutenzione Contratti e Beni
Confiscati con nota 2015/951 I/DMC (allegato "B");

che la procedura sarà articolata su 7 (sette) lotti;

che l'offerta sarà selezionata mediante il criterio del "prezzo più basso" utilizzando
quale unità di misura dell'offerta i "valori al ribasso", riservandosi comunque la facoltà
di valutare la congruità dell'offerta, a cura del Responsabile del procedimento, e di
richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione prodotta;

che il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata o scambio di lettera
commerciale;
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che le offerte saranno aperte a cura del Responsabile dei procedimento;

di dare altresi atto che il responsabile unico della procedura di affidamento in oggetto è
il dott. Gaetano Chirico.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall'art. 245 del
D.Lgs. 163/2006, così come modificato dalrart.8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

Firenze, í /0O/-/ ,P/

Il Di, ttore

Stefanl bardi
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