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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2015/ 4 /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 con nota prot. n. 2015/13817/DRIS-SPP del 17/07/2013 della Direzione
Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse, e Organizzazione Servizio di
Servizio Prevenzione e Protezione della Sicurezza sui luoghi di lavoro
dell'Agenzia del Demanio ha prescritto di procedere all'esecuzione di alcuni
interventi tra la verifica delle postazioni di lavoro;

-che a seguito di verifiche è emersa la necessità di eseguire alcune opere
legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro tra cui la necessità di sostituzione una
porta REI presente nel locale archivio, soggetto a prevenzione incendi e la
sostituzione di alcune lampade di emergenza guaste;
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-che si necessita altresì di eseguire alcuni interventi di manutenzione
finalizzata al ripristino di alcuni componenti edili, nonché l'installazione di un
apparato di amplificazione del segnale telefonico,

-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 reffettuazione 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 lavori;

-di ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei
Contratti, all'impresa ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI
LUCE S.r.I.  con sede in Empoli (FI) 50053, via G. di Vittorio, 51/a - P.I.
03692370483, disponibile ad eseguire senza indugi i lavori in argomento,
considerata l'urgenza di provvedere all'esecuzione di opere legate alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'importo complessivo delle opere pari ad E
14.167,05,   di cui E 6.790,00 per opere afferenti la sicurezza ed (ì
7.377,05 per opere afferenti la manutenzione ordinaria delle componenti edili
e degli impianti dell'immobile;

- 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
dalrart. 245 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'art.8 del D.Lgs. 20
marzo 2010, n. 53.
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