
A (; E N Z [ A   ]» E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 20151' . 41RI

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

in data 01.07.2014, con verbale prot.n.2014/983, il magazzino appartenente al
complesso immobiliare denominato "Ex Scuola di Sanità Militare Caserma
Vittorio Veneto" sito nel Comune di Firenze, vicolo della Cava s.n.c. è stato
consegnato in uso governativo al Ministero per i Beni Culturali e per il Turismo 

Soprintendenza  Speciale  per  il  Patrimonio  Storico  Artistico  ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze per essere adibito
a deposito del materiale proveniente dal cantiere afferente i lavori di restauro
degli Uffizi;

Via Laura, 64 - 50121 Firenze - TeL 055 200711 - Fax. 055 2638766
Orario di apertura ai pubblico: Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30

e-mail: dre.toscanaumbria@,&genziademanio.it



in data 23.12.2014 l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto con CDP Investimenti
Società di Gestione del Risparmio S.p.a., quale società di gestione del "Fondo
Investimenti per la Valorizzazione    Comparto extra",  il contratto di
compravendita rep.80574 Rogito 21257 ai rogiti del notaio Dott. Paolo
Castellini, con il quale è stata venduta a detto Fondo, ai sensi dell'art. 11
quinquies del D.L n. 203/2005 (convertito dalla L 203/2005), la piena ed
esclusiva proprietà di una serie immobili demaniali, tra cui il magazzino
appartenente al complesso immobiliare denominato "Ex Scuola di Sanità
Militare Caserma Vittorio Veneto" sito nel Comune di Firenze, vicolo della Cava
s.n.c.;

al fine di adempiere gli obblighi contrattuali derivanti dalla suddetta
compravendita detti locali devono essere liberati entro la data del 30/06/2016;
quale nuovo deposito del materiale proveniente dal cantiere afferente i lavori di
restauro degli Uffizi, ovvero del materiale contenuto nel suddetto magazzino,
questa Direzione Regionale avrebbe individuato due capannoni che si attestano
sul confine nord-occidentale della Caserma Perotti;
l'immobile in oggetto è inserito nel pacchetto di immobili oggetto del Protocollo
di Intesa siglato in data 17/04/2015 tra Ministero della Difesa, Comune di
Firenze e Agenzia del Demanio che, in forza dell'art. 3 di detto protocollo, sono
da permutare secondo le procedure di cui all'articolo 307, comma 7, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero valorizzare, con particolare riferimento
al loro conferimento ai fondi di investimento immobiliare previsti dalla L.
135/2012, ovvero rifunzionalizzare per la migliore allocazione degli Uffici delle
Amministrazioni dello Stato, con riduzione della spesa per locazioni passive,
ovvero destinare a progetti di riqualificazione urbanistica che soddisfino anche
esigenze alloggiative della Difesa;
questa Direzione Regionale necessita pertanto di avviare un intervento
finalizzato alla separazione dell'area oggetto di riconsegna da quella che
resterà nella disponibilità dell'Amministrazione Militare, nonché realizzare un
nuovo accesso carrabile e pedonale;
che con nota prot. 2015/2769/RI del 24/11/2015 è stato nominato R.U.P. l'lng.
Paolo Degl'lnnocenti e assistenti R.U.P. il Geom. Marco Francini e ring.
Simone Costa, tecnici in forza presso la sede di Firenze della Direzione
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio;
che in data 17/12/2015, cono nota prot. n. 2015/3083/RI il R.U.P. ha richiesto la
designazione di un tecnico idoneo allo svolgimento dell'incarico di Progettista
(architettonico/impiantistico),  Direttore  Lavori,  Coordinatore  in  fase  di
progettazione ed esecuzione ed esperto in materia di prevenzione incendi;
che in data 17/12/2015, 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. 2015/3084/RI  l'impossibilità
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delrespletamento dell'incarico specificato in oggetto 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;
che, considerata l'impossibilità dell'espletamento dell'incarico in argomento da
parte di tecnici interni per difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto e del
rispetto dei tempi imposti di cui alla nota prot. n. 2015/3084/RI del 17/12/2015,
si procederà all'affidamento esterno dell'incarico;

- che il servizio riveste carattere di urgenza in considerazione dell'operazione
immobiliare in parola da concludersi entro il 30.06.2016;
che l'offerta migliore sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso,
riservandosi comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura del
Responsabile del procedimento e di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla
documentazione prodotta, nonché di affidare il servizio anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida;
di approvare la Lettera d'invito e il Disciplinare tecnico del servizio che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
che le buste saranno aperte a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

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, Z3/ 2- ( 5
I IDi retìPî// egionale

Stefa ,b Lombardi

Allegati:

A. elenco professionisti
B. lettera invito e disciplinare
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