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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2015/.,'46B /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. 46/2012 del 31.10.2012 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 dal regolamento per l'istituzione dell'Albo Fornitori di Beni e,
istituito con avviso pubblicato sulla G.U.U.E.n. 2009/S 104-150834 del 03.06.2011 e
sulla G.U.R.I. Serie Speciale n. 67 del 10.06.2009;

PREMESSO

• che le coperture dei fabbricati adibiti ad uffici della Sede di Firenze della D.R.
Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio sono munite di dispositivi anticaduta
dall'alto (linee vita) e che le stesse devono essere sottoposte a manutenzione;

,, che, con nota prot. 2015/    /RI è stato nominato R.U.P. il geom. Marco Francini
dell'unità Servizi Terfitoriali Toscana e Umbria - Firenze 1 di questa Agenzia;

,, che il finanziamento trova copertura nel budget richiesto dalla Direzione Regionale
Toscana e Umbria per l'anno 2015;

CONSIDERATO

° che tale servizio rientra tra quelli per i quali si può procedere ad affidamento in
economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 s.m.i, ed in coerenza con il
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Regolamento per l'effettuazione delle spese in economia dell'Agenzia adottato con
deliberazione del Comitato di Gestione del 19 settembre 2011;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

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

• che l'incarico consisterà nella manutenzione delle linee vita della Direzione
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio;

• di ricorre, per quanto sopra premesso, alla procedura ad affidamento diretto ai sensi
dell'articolo 125 comma 8 del Codice dei Contratti, all'Impresa Toscana Anticaduta srl,
via Laoria, 15, Crespina (PI), P.iva 01973620501, per un importo pari ad E 300,00 oltre
iva di legge.

• di ricorre alla procedura ad affidamento diretto in considerazione dell'importo del
servizio;

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

°di dare altresi 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.

Firenze, t 't, 0 l '{5

Il Direttor ó=onale

Stefan@d(nbardi

Allegati."

offerta impresa
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Linee Vi/a « sistemi anl/ wd«la

Via lavor]a, 1S
56040 CRESPINA (PI)

Tel e fax= 050.644190
CoJh 339/7R1520S

Emaih Info@loscanaanll¢aduta Jr
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Alla cortese attenzione

Sig. Marco Francini

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbrla
Servizi Territorlall Toscana e Umbria - Firenze ]
Via Laura, 64 - 50121 Firenze

T +39 055 20071298 M +39 338 íi87013
F +39 055 2638766

Offerta per ispezione annuale delle linee vita come previsto al punto 9.1.6 della norma UNI EN 3_1158

•  Ispezioni delle linee di ancoraggio flessibili e rigide

Il collaudo consiste nella verifica dell'impianto anticaduta, da eseguirsi mediante prove di carico a trazione

di tutti i dispositivi presenti, il controllo di tutti i serraggi e di tutte le operazioni occorrenti al fine di

certificare, ai sensi della normativa vigente, l'utilizzo in sicurezza delle linee, secondo le attuali disposizioni
di legge in materia in particolare:

- ispezione dei punti di ancoraggio;

- verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio;

- controllo degli eventuali assorbitori di energia;

- controllo dell'integrità dei punti terminali delle linee di ancoraggio;

- controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse: deforrnazioni permanenti,

corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti contaminanti,fissaggio degli elementi terminali;

- controllo dei dispositivi mobili installati perrnanentemente sulla linea di ancoraggio.

OGGETTO                                          COSTO TOTALE
Verifica :

n. 2 linee vita orizzontali installate sulla palazzina "A', poste su due livelli di
copertura sfalzati.                                                    300pO0 + ira

n. 3_ linea vita verticale installata sulla palazzina "A", a collegamento dei due
livelli di copertura citati al punto precedente.
n. 3_ linea vita orizzontale installata sulla palazzina "13".



AI termine della verifica verrà rilasciato un attestato di avvenuta verifica ed entro 7 gg. dalla stessa verrà

prodotto un verbale contenente i dati rilevati, nonché la chiara indicazione di esito della verifica di ogni

linea. Qualora siano riscontrate criticità sarà riportata nel verbale la problematica riscontrata e l'eventuale

indicazione delle opere da eseguirsi.

5TR`UMENTAZIONE UTILI2íZATA PER, ESEGUIPJ LE VE FICME


