
A G E  N Z  I A    D  E L    D E  M  A  N  I  O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2015/ L
'Z'3 /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 25/10/2012, 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;

PREMESSO

la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio
necessita di provvedere allo sfalcio erba, nonché alla rimozione di eventuali
materiali di rifiuto, presenti nel resede di pertinenza dell'immobile demaniale
denominato "Ex Casa del Fascio di Ponte a Elsa", ubicato in Empoli (FI), via
Livornese, n. 319 - FID0119;
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• con nota prot. 2015/1225/RI del 08/06/2015 è stato nominato R.U.P. e
Direttore dell'esecuzione del contratto il sottoscritto, geom. Marco Francini
dell'unità Servizi Territoriali Toscana e Umbria - Firenze 1 di questa Agenzia;

• che l'intervento è stato sollecitato per le vie brevi da privati cittadini,
lamentosi delle condizioni dello stato vegetativo dell'immobile;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

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

-l'incarico consisterà nello sfalcio erba nel resede di pertinenza dell'immobile
demaniale denominato "Ex Casa del Fascio di Ponte a Elsa", ubicato in Empoli
(FI), via Livornese, n. 319 - FID0119.

- che, stante lo stato di avanzamento della vegetazione, si ravvede la necessità
di procedere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'articolo t25 del
Codice dei Contratti.

-che risulta disponibile immediatamente all'esecuzione del servizio, l'Impresa
Green Service s.r.I, con sede in Firenze, via della Greve n. 1, per un importo
contrattuale pari ad E 700,00 (settecento/00) oltre iva di legge, impresa che ha
già effettuato il servizio nell'anno 2014 e che pertanto risulta già a conoscenza
delle problematiche dell'immobile;

- che si ravvede la necessità di procedere alla consegna anticipata del servizio
in considerazione di evitare problematiche di carattere sanitario, così come
avvenuto nel 2014 dietro della Polizia Municipale del Comune di Empoli, legate
al prolificare di piccoli animali e roditori.

- che il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata o scambio di
lettera commerciale;

- di dare altresì atto che il responsabile unico della procedura di affidamento ed
esecuzione del contratto in oggetto è il Geom. Marco Francini.

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 dall'art.8 del D.Lgs. 20

marzo 2010, n. 53.
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