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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Sede di Firenze

2 9 LU6. 2u15
Firenze,
Prot. n. 2015/1"}- ,-5/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. 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

che, con nota prot. 2014/162/RI del 17/02/2014 è stato nominato R.U.P. il Geom.
Giuseppe Magni, per l'esecuzione del servizio in somma urgenza per la redazione
dell'indagine geologica del pendio demaniale in Pontremoli (MS), Località Pieve di
Saliceto, scheda REMS: MSB0479;

che, con verbale di somma urgenza prot. n. 2014/180/RI del 20/02/2014, è stato
conferito l'incarico al Dott. Geol. Andrea Necchi Ghiri con studio in via Pietro Bologna 4
a Pontremoli (MS);

che con nota prot. 538 del 21/02/2014 del Corpo Forestale dello Stato A.O.O.C.P.
Massa Carrara, proponeva di valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione di
eventuali interventi per la messa in sicurezza del pendio;

che con mail del 17/03/2014 assunta al protocollo della Direzione Regionale n.
2014/4495 del 18/03/2014, il Dott. Geologo Andrea Necchi Ghiri ha trasmesso la
relazione Geologica richiesta;
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che il R.U.P. con nota prot. 2014/637/RI del 12/05/2014 ha redatto la relazione tecnico
illustrativa e che nelle conclusioni indicava all'Agenzia, in qualità di Stazione Appaltante,
di procedere all'affidamento diretto del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria, al
Dott. Geologo Andrea Necchi Ghiri;

che, con nota prot. 2014/642/RI del 12/05/2014 è stato nominato R.U.P. il Geom.
Giuseppe Magni, per incarico per l'esecuzione dei lavori urgenti per la messa in
sicurezza del pendio demaniale sito in Pontremoli (MS), Località Pieve di Saliceto,
scheda Patrimoniale MSBO479, a seguito di indagine geologica preliminare;

che la Direzione regionale con nota prot. n. 2014/895/RI del 11/06/2014, ha
formalizzato l'incarico al Dott. Geologo Andrea Necchi Ghiri per l'espletamento
dell'incarico di progettista in fase preliminare, in fase definitiva ed in fase esecutiva,
dell'ottenimento e rilascio dei titoli autorizzativi dagli Enti preposti, di direttore dei lavori,
misura e contabilità, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, inerente l'esecuzione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza
del pendio demaniale sito in Pontremoli (MS), Località Pieve di Saliceto, scheda
patrimoniale MSB0479;

che il R.U.P. Geom. Giuseppe Magni, con nota prot. n. 2015/913/RI del 08/05/2015, ha
validato il progetto esecutivo da porre a base di gara per l'individuazione dell'impresa
esecutrice delle opere di messa in sicurezza;

che il progetto esecutivo comporta una spesa complessiva di E 83.618,39, come da
quadro economico -art. 16 del D.P.R. 207/2010, che si riporta:

E 61.457,00
o  E 37.049,35
o  E  7.275,00
o  E 17.132,65

E 22.161,39

per l'esecuzione dei lavori, di cui
per lavori a corpo, soggetti a ribasso d'asta
oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso
costo del personale non soggetto a ribasso
per somme a disposizione.

che il finanziamento trova copertura nel budget assegnato alla Direzione Regionale per
l'anno 2015 - Interventi a volume cap. 7754;

che l'Agenzia del Demanio, con avviso pubblicato sulla G.U.U.E.n. 2010/S 018-024693
del 27/01/2010 e sulla G.U.R.I. Serie Speciale n. 13 del 3/02/2011, ha istituito un Albo
fornitori "on-line" denominato "Albo Esecutori Lavori", in cui vengono raccolti i dati
relativi a tutti gli operatori economici interessati alla realizzazione di interventi edilizi, al
quale attingere, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, al
fine di individuare gli operati economici da invitare nell'ambito delle seguenti procedure
di scelta del contraente:

o procedure negoziate di cui all'art. 57 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
o procedure negoziate di cui all'art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
o cottimo fiduciario di cui all'art. 125 commi 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

considerato che tali lavori, per tipologia e quantificazione, rientrano tra quelli per i quali
si può procedere ad affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi del comma 8
dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;



considerato che trattasi di lavori che presentano peculiarità tecnica o qualitativa, o
comunque un elevato grado di specializzazione od organizzazione e rientrano nelle
categoria SOA OG3.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di procedere all'affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi del comma 8
dell'art. 125 del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei "lavori urgenti per la messa
in sicurezza del pendio demaniale sito in Pontremofi (MS), Località Pieve di Saliceto,
scheda Patrimoniale MSB0479".

l'atto di cottimo fiduciario avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori meglio indicati
nei documenti tecnici allegati alla presente;

l'atto di cottimo fiduciario sarà stipulato a corpo;

che le imprese da invitare all'indagine di mercato sono quelle riportate nell'elenco
allegato, estrapolate dal RUP dall'Albo esecutori lavori dell'Agenzia, secondo la
procedura indicata nella nota prot. n. 2011/9950/DSS-AG del 29/03/2011 della
Direzione Servizi e Sistemi;

di approvare l'elenco delle imprese estratte dall'Albo esecutori lavori dell'Agenzia;

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

Firenze,

IL DIRETTOí REGIONALE

Stefanl mbardi

Allegati:

1.  nomina del R.U.P.;
2.  relazione tecnica e documentazione fotografica;
3.  computo metrico estimafivo;
4.  elenco delle ditte da invitare.


