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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Immobile:

Intervento:

Importo da Q.E.:
Importo dei lavori:

R,U.P.:

Oggetto dell'appalto:

Importo presunto appalto:
i Tipo di procedura:

Codice REMS: PID0061 già PIB0283
Palazzo di Giustizia di Pisa
Piazza della Repubblica, 5 - PISA
Piano degli investimenti 2013-2015 - Intervento a
programma (cap. di spesa 7754) per lavori di
manutenzione straordinaria
C 920.000,00

600.000,00
Arch. Emiliano Pierini - Atto di nomina prot.
2014/475/RI del 11/04/2014
Incarico   per   prestazione   professionale
finalizzata alla redazione di studi geologici
inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva
C 2.226,00
Affidamento diretto previa indagine di mercato

DETERMINA A CONTRARRE prot. 2015/ . /RI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999,
l'ad. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173,
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,
il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia dei Demanio
deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre
2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012,
la Comunicazione Organizzativa n. 17/2010 del 16.12.2010 del Direttore
Risorse Umane e Organizzazione dell'Agenzia del Demanio,
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;
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L

PREMESSO

che con nota prot. 2014/475/RI del 11/04/2014, è stato nominato R.U.P peri
lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile denominato Palazzo di
Giustizia di Pisa ubicato in Pisa, Piazza della Repubblica 5 (GR), l'Arch.
Emiliano Pierini, tecnico in forza presso i Servizi Territoriali Firenze 2 della
sede di Firenze della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia
del Demanio;
che, con il Documento preliminare alla progettazione prot. 2014/672/RI del
13/05/2014, il R.U.P. ha riscontrato l'effettiva necessità di realizzare tali
lavori definendone le modalità esecutive in termini di procedure, tipologia e
quantità;
che in data 12/01/2015 con Verbale di verifica prot. 2015/38/RI è stato
verificato ed approvato il Progetto preliminare dell'intervento in oggetto;
che in relazione a tali lavori risulta necessario svolgere una prestazione, da
parte di tecnico abilitato, finalizzata alla redazione di studi geologici inerenti
la progettazione definitiva ed esecutiva;
che con nota prot. 2015/602/RU del 16/01/2015 il R.U.P. esprimeva richiesta
di nomina di tecnici interni alla Direzione Regionale per l'espletamento
dell'incarico in oggetto;
che, con nota prot. 2015/,i«/ /RI)del //5/01/2015, il Direttore Regionale
esprimeva l'impossibilità all'espletamento di detto incarico per carenza
d'organico con conseguente impossibilità nel rispettare i tempi che i lavori
richiedono;
che l'importo per l'esecuzione dei lavori e dei relativi servizi tecnici trova
copertura nella somme a budget di questa Direzione Regionale sul capitolo
di spesa 7754 come lavoro a programma finanziato dal Piano degli
investimenti dell'Agenzia nel triennio 2013-2005;
che l'importo calcolato dalla Direzione Regionale per le prestazioni afferenti
l'incarico per gli studi geologici per l'intervento edilizio in oggetto è pari ad
una cifra complessiva presunta di C 2.226,00 (come riportato nel Disciplinare
tecnico allegato al presente atto);
che, pertanto, trattandosi di una cifra complessiva inferiore ai 20.000 C
l'affidamento del servizio avviene secondo le modalità indicate dal combinato
disposto degli artt. 267 comma 10 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di
attuazione al Codice degli Appalti, e 125 comma 11 dei D.Lgs. 163/2006 e
cioè mediante affidamento diretto a cura del Responsabile Unico del
Procedimento;
che l'Agenzia del Demanio si è dotata, ai sensi dell'art. 267 comma 3 del
D.P.R. 207/2010, mediante Avviso pubblico per la formazione di elenchi di
professionisti per l'affidamento di incarichi di importo stimato sotto i 100.000

pubblicato sul sito dell'Agenzia, di un elenco in cui vengono raccolti i dati
relativi a tutti i professionisti interessati alla realizzazione di prestazioni
professionali inerenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ad
100.000,00, al quale attingere, nei casi previsti dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici, al fine di individuare i soggetti da invitare
nell'ambito delle procedure di scelta del contraente quali affidamenti diretti e
procedure negoziate di cui all'art 57 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato,
ritenuto doversi procedere all'affidamento del servizio, ai fini dell'economicità, rapidità
ed efficacia dell'intervento;
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DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e
art. 267 c. 10 del D.P.R. 207/2010 dell'incarico professionale finalizzato alla
redazione di studi geologici per i lavori indicati in oggetto relativi al complesso
demaniale denominato Palazzo di Giustizia di Pisa, sito in Pisa, piazza della
Repubblica n. 5 (cod. REMS PID0061 già PIB0283);
di individuare il contraente, previo invito a presentare la propria offerta, tra 5 soggetti
selezionati dall'elenco dei professionisti di cui l'Agenzia si è dotata ai sensi dell'art.
207 del D.P.R. 207/2010;
che rofferta migliore sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante massimo ribasso sull'importo del servizio posto a base di
gara, riservandosi la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura del
Responsabile Unico del procedimento, e di richiedere integrazioni e/o chiarimenti
alla documentazione prodotta, nonché di affidare l'incarico anche in presenza di una
sola offerta ritenuta valida;
che il contratto individuale di prestazione professionale e autonoma senza vincolo di
subordinazione venga stipulato a corpo mediante scrittura privata e che l'oggetto
della prestazione sia la sola esecuzione del servizio professionale summenzionato;
di approvare la Lettera d'invito che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, nonché il Disciplinare tecnico dell'incarico;

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, cosi come modificato dall'art.8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

Firenze,  1 9 GE I. ['Oi

Il Direttore/ gionale
/ng. Stefato ombardi

Allegati:
Lettera d'invito
Allegato A - Disciplinare tecnico

Pagina 3 di 3


