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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2015/ . C3 /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 Io 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. 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 Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio ha
avviato un intervento per la sostituzione dell'apparato di climatizzazione
(gruppo frigo-pompa di calore) a servizio della propria sede di Firenze;

.  che a seguito di approfondimenti sono stati individuati ulteriori interventi di
efficientamento, apportabili nel breve periodo tali da portare risparmio
all'Agenzia in termini di costi e consumi;

•  che si riscontra in tale frangente anche la perdita di tenuta delle guarnizioni
della conduttura di scarico dei fumi a servizio della caldaia;

•  che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marco Francini dell'unità
Servizi Tecnici della D.R. Toscana e Umbria di questa Agenzia;

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

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

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

•   che l'incarico consisterà nelle opere meglio descritte nel preventivo allegato;

•  di ricorre, per quanto sopra premesso, alla procedura ad affidamento diretto ai
sensi dell'articolo 125 comma 8 del Codice dei Contratti, all'Impresa Ghiori di
Marco e Claudio Ghiori e C. Sas, P.iva 05133380484, con sede in Calenzano (FI),
via Baldanzese n. 9, per un importo pari ad 9.360,00 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 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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Allegati:
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GH!ORI S.A.S.
Di Marco e Claudio Ghiori

Impianti Tecnologici
Azienda Certificata OS30 OG11

Spett,
Agenzia del Demanio
Via Laura 61
Firenze

Preventivo n. 0197-2015 AT

Calenzano 13/11/2015

Oggetto: Preventivo per l'aggiornamento delle apparecchiature di controllo e
gestione dell'impianto di climatizzazione ed opere accessorie

Descrizione opere :

1. F.po pz 56 valvola con testa termostatica ed elemento antivandalo con blocco
impostazione temperatura regolabile solo con attrezzo specifico incluso.

Totale parziale iva esclusa  C 3900 00

2. F.po filtro da 5 pollici a y da installare sul ritorno dell'impianto di
condizionamento per preservare i circuiti idraulici e lo scambiatore del nuovo
grippo fi'igo da depositi e fanghi

Totale parziale iva esclusa  C 860 00

3. Svuotatura impianto riscaldamento e successivo riempimento contabilizzando i
litri in entrata. Assistenza terzo responsabile per le operazioni di svuotamento e
riempimento

Totale parziale iva esclusa  C 800 00
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GHIORI S,A.S,
Di Marco e Claudio Ghiori

Impianti Tecnologici
Azienda Certificata OS30 OG11

4. Demolizione e successivo ripristino di controsoffitto di circa 12 mq di
controsoffitto riprístinandolo con moduli 60x60, disallacciamento e successivo
ripristino impianto di illuminazione, rimozione curva acciaio inox e successivo
ripristino mediante nuovo pezzo speciale Tee WIERER CONIX DUO 250
interno e 300 esterno il tee allacciamento 87 gradi e la coppa scarico, mt 12
Tubazione di scarico condensa in pvc innesto dm 32, compreso certificazione
corredata di progetto, firmata da ns. termotecnico, circa la completa idoneità
della modifica alla tipologia di impianto esistente (in particolare, come
richiesto, in merito al perfetto scarico dei fumi prodotti dall'impianto) ed alla
rispondenza alla normativa vigente in materia.

Totale parziale iva esclusa E 3.600 00

5. F.po di display per la supervisione dell'impianto di raffi'escamento a servizio
dell'immobile
Totale parziale iva eselusa E 200 00

j

"        //
\     /'

Firnm per accettazione  ...........................  ,..«,,

VIDEOSORVEGLIANZA - AUTOMAZIONE -TELEFONIA - CABINE MT-BT POWER CENTER 

REFRIGERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE- SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA E DI ALLARME
50041 CALENZANO (F0-VIA BALDANZESE, 2 -TEL 0558878949 FAX 0558877843 CELL.

329/9439014-5-6
P.IVA 05133380484

e mail ghiorisas@gmail.com


