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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Sede di Firenze

Firenze, 1 4 [UG. 2015
Prot. n. 2015///t q /RI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E 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. 58del 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. 2015/1623/RI del 09/07/2015 è stato nominato R.U.P. Progettista e
Direttore Lavori il Geom. Giuseppe Magni, per il servizio di vigilanza del bene
demaniale sito in Pietrasanta (LU), località il Barcaio, oggetto di confisca ai danni della
società Gabrius S.r.I;

che detto tecnico ha predisposto il capitolato d'oneri prot. n. 2015/1624/RI del
09/07/2015, oltre che ad un computo metrico estimativo per il servizio di vigilanza;

considerato che tale servizio, per tipologia e quantificazione, rientrano tra quelli per i
quali si può procedere ad affidamento in economia mediante l'affidamento diretto ai
sensi del comma 8 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

che con quadro economico allegato, Geom. Giuseppe Magni, ha validato il progetto
esecutivo relativo ai lavori in argomento che il progetto esecutivo comporta una spesa
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complessiva di ( 3.877,71, come da quadro economico - art. 16 del D.P.R. 207/2010,
che si riporta:

E 2.850,00
E 1.027,71

per l'affidamento del servizio
per somme a disposizione.

che l'intervento in argomento trova copertura economica nelle somme a budget della
Direzione Regionale sul cap. 3901 - Interventi < E 100.000: Servizi su beni di proprietà
dello Stato (sfalci erba e potature, pulizia materiali abbandonati, pulizie e disinfestazioni,
costi condominiali vivi, certificati vari per regolarizzazione urbanistica, oneri per
transenne e occupazione suolo pubblico, servizi di vigilanza);

considerato che trattasi di opere che non presentano peculiarità tecnica o qualitativa, o
comunque un elevato grado di specializzazione od organizzazione richiesta;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del Codice dei
Contratti, per l'affidamento del Servizio di vigilanza del bene demaniale sito in
Pietrasanta (LU), località il Barcaio, oggetto di confisca ai danni della società Gabrius
S.r.I;

l'atto di cottimo fiduciario avrà ad oggetto la sola fornitura del servizio meglio indicato
nei documenti tecnici allegati alla presente;

l'atto di cottimo fiduciario sarà stipulato a corpo;

di ricorre alla procedura ad affidamento diretto in considerazione dell'importo dei
lavori e dell'urgenza alla loro esecuzione;

che effettuata una ricerca di mercato, si sono individuate tre imprese che svolgono
vigilanza armata;

che le tre imprese contattate, hanno fornito un'indicazione economica del servizio di
vigilanza armata e che tra le tre indicazioni è risultata la più bassa quella pervenuta
dalla società SGS s.r.l, con sede in Via Aurelia n.126, Querceta (LU).

di approvare i documenti tecnici allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

di dare altresi atto che il responsabile unico della procedura di affidamento ed
esecuzione del contratto in oggetto è il Geom. Giuseppe Magni.

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, I 4, [.U6. 2015

IL DIRETTO[}

Stefan

R/ÉGIONALE

mbardi

1,

2.

Allegati:

nomina del R. U.P.;
capitolato tecnico e quadro economico;


