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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2015/Z44O/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,

PREMESSO

-che la Direzione Servizio di Prevenzione e Protezione della Sicurezza sui
luoghi di lavoro dell'Agenzia del Demanio, con nota prot. 2014/31266/DRUO
del 10/12/2014 ha prescritto di provvedere gruppo frigo / pompa di calore a
servizio della Sede di Firenze dell'Agenzia del Demanio;

- che per l'attuazione del predetto intervento è stata esperita una procedura di
gara, aggiudicata in via definitiva in data 27/07/2015;

-che con nota prot. 2015/2014/RI è stato nominato R.U.P. il geom. Marco
Francini, tecnico in forza presso i Servizi Territoriali Firenze 1 della sede di
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Firenze della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del
Demanio;

- che in data 07/09/2015 con nota prot. n. 2015/2015/RI, il R.U.P. ha richiesto
la designazione di un tecnico idoneo alla redazione delle pratiche finalizzate
alla richiesta di incentivi di cui al D.M. 28/12/2012 - Conto Termico - nonché
idoneo alla redazione di diagnosi energetica pre e post intervento di
sostituzione dell'apparato, nonché per la redazione di Attestato di Prestazione
Energetica al termine delle opere

-che in data 07/09/2015 , esperite le verifiche sui carichi di lavoro e sulle
professionalità dei tecnici dipendenti del settore di competenza, il Direttore
Regionale ha espresso, con nota prot. n. 2015/2016/RI, l'impossibilità
all'espletamento dell'incarico da parte di tecnici interni nei tempi previsti e
pertanto si procederà all'affidamento esterno dell'incarico;

- 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 Regolamento per l'effettuazione delle spese in economia
dell'Agenzia adottato con deliberazione del Comitato di Gestione del 19
settembre 2011;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

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

-di ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei
Contratti,  affidando  l'incarico  all'Arch.  Valentina  Menichini  C.F.
MNCVNT81P63G843M - P.iva 01989100506 iscritta all'Ordine degli Architetti,
Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Pisa al n. 1046 Sez.
A, per l'onorario professionale pari ad E 3.977,00 oltre iva e cassa
previdenziale;

- che il contratto sarà affidato "a corpo" mediante scrittura privata;

-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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