
AGENZIA I)LL 1)LMANIO

Direzione Regionale Veneto

Mestre, 30/06/2015
Prot. n. 2015/11 327/DR-VE

OGGETTO: ricerca di mercato per affidamento in economia ai sensi dell’art. 125
comma 5 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ai sensi del “Regolamento per l’effettuazione

di spese in economia” con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 dei lavori di demolizione di manufatti e bonifica ambientale da
amianto (D. Lgs. 81108 del 0910412008) compresa la rimozione, confezionamento
trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di lastre in cemento amianto e dei
materiali di risulta presenti nel complesso schede TVBIO4 e TVBIO5 a San Biagio di
Callalta (TV)

CUP: G71E15000100005
CIG: Z4214F8811

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE

Premesso che:

I compendi in oggetto, ubicati in San Biagio di Callalta (TV), appartengono al

Patrimonio dello Stato ed sono allibrati alle schede patrimoniali TVBO1O4 (via Silvio

Pellico) e TVBO1O5 Loc. Spercenigo via Madonna

vista la comunicazione del Comune di San Biagio di Calialta prot. n. 16343 deI

10.09.2014 con la quale si comunicava l’assenza dei titoli abilitativi di alcuni manufatti

(fienili, autorimesse, pollai, ecc.) ivi presenti;

considerato che nel 2014, la Direzione Regionale Veneto ha avviato una campagna

di monitoraggi sull’amianto, interessanti anche i predetti immobili, e che nella relazione del

05/11/2014 consegnata dalla società R&C lab sri, incaricata del servizio, segnalava per

entrambi le schede un indice di degrado per alcune coperture e per gli altri elementi in

parola tra 25 e 44, pertanto ai sensi della D.G.R. n. 265 del 15 marzo 2011 con

l’esecuzione della bonifica prevista entro i successivi 3 anni;

per quanto riguarda la scheda TVBO1O5, la rimozione comporta la sostituzione del

manto di copertura della cosiddetta “barchessa”, al fine di preservarne l’integrità statica e

funzionale del fabbricato;

in data 05/06/2011 con determina direttoriale prot. n. 2015/9836/DR-VE è avviata la

procedura per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la sicurezza alla quale è seguito la

ricerca di mercato prot. n. 2015/10241/DR-VE del 11/06/2015;
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questa Direzione Regionale ha determinato un Quadro Economico complessivo di
€ 53.527,82 per l’intervento dei lavori di demolizione e di bonifica ambientale in oggetto;

l’intervento è compreso nel budget della Direzione Regionale Veneto per gli interventi
non a programma per l’esercizio 2015 approvato dal Comitato di Gestione del 16/04/2015
come indicato nella nota prot. n. 2015/11964/DRIS del 19/06/2015;

Considerato che:

ai sensi dell’art. 125 co. 6 del D.Lgs. n. 163/2006 i lavori eseguibili in economia sono
consentiti per manutenzione di opere o di impianti come indicato alla lettera b) dell’articolo
suddetto e che secondo quanto stabilito dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 per
lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile Unico del Procedimento e ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per
l’effettuazione di spese in economia” dell’Agenzia del Demanio;

dal computo metrico estimativo redatto risulta che l’importo complessivo dell’intervento
in parola è pari ad € 35.610,16 (oneri fiscali esclusi) ed € 17.917,66 come somme a
disposizione;

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza,
mutuo riconoscimento e proporzionalità, imposti dalla normativa vigente, si provvederà ad
invitare alla suddetta indagine almeno cinque operatori presi attinti dall’Albo lavori
dell’Agenzia del Demanio;

visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

vista la nota prot. 2012/846/DSS-AG del 10 gennaio 2012 recante le Linee guida e
gestione delle procedure per le acquisizione in economia.

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale

di procedere all’affidamento del lavoro in parola attraverso una procedura
negoziata, per un importo a base di gara pari ad € 35.610,16 (euro
trentacinquemilaseicentosedici/i 6) di cui 5.590,42 (euro cinquemicinquecentonovanta/42)
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, escluso IVA al 22%.

Allegati: Lettera d’invito

Quadro Economico
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