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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze
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Immobile:

Intervento:

Importo intervento da Q.E:

R.U.P.:

Oggetto dell'appalto:
i; Importo netto dell'incarico:
I Tipo di procedura:

' Codice REMS: GRD0033
Cinta muraria di Giglio Castello
Giglio Castello - Isola del Giglio (GR)
Lavori straordinari d'urgenza per la messa in
sicurezza mediante consolidamento di porzione del
bene immobile

I E 130.000,00
Arch. Emiliano Pierini - Atto di nomina prot.
2015/1248/RI del 10/06/2015
Incarico per indagini mineralogiche su maRa
E 1.300,00
Affidamento diretto d'urgenza

DETERMINA A CONTRARRE prot. 2015/E 4- /RI

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

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 dei 30.07.1999,
l'art. 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 del Demanio
deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015,
LA Determinazione del Direttore delrAgenzia del Demanio n. 64 proL
2015/17358/DIR del 24/09/2015,
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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PREMESSO

che con nota assunta al protocollo della Direzione Regionale al n. 4449/RU
del 26/03/2015 ii Comune di Isola del Giglio ha segnalato lo stato di degrado
del bene demaniale denominato "Cinta muraria di Giglio Castello", situato nel
Comune di Isola del Giglio ponendo in particolar modo l'attenzione su una
porzione in cui è situata una torretta d'angolo a sbalzo che risulta lesionata.
che in data 20/04/2015 è stato effettuato, da tecnici incaricati di questo
ufficio, un sopralluogo per verificare quanto segnalato dal Comune,
riscontrando sul posto che la torretta citata presenta un quadro fessurativo
degno di attenzione.
che trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 come bene
culturale di notevole interesse culturale, in data 06/05/2015 si è tenuto un
incontro presso la Soprintendenza di Siena e Grosseto con l'Arch.
Gasperoni, tecnico di zona, per valutare la situazione e ipotizzare una linea
d'intervento.

che con nota prot. 2015/1248/RI del 10/06/2015, è stato nominato R.U.P per
i lavori straordinari d'urgenza sull'immobile denominato Cinta muraria di
Giglio Castello ubicato in Giglio Castello, Isola dei Giglio (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, accertata definitivamente la necessità di procedere senza ulteriore
indugio al consolidamento del bene in oggetto, in data 11/06/2015 con
Verbale di lavori d'urgenza pret. 2015/1256/RI è stato conferito incarico per
l'esecuzione dei lavori alla ditta Lauria Antonio, via Davide Lazzeretti, 31 

GROSSETO, P.IVA 01234567890;
che l'importo per l'esecuzione dei lavori e dei relativi servizi tecnici trova
copertura sul Fondo Interventi Urgenti dell'Agenzia del Demanio (capitolo di
spesa 7754);
che con Contratto di prestazione professionale e autonoma senza vincolo di
subordinazione prot. 2015/1612/RI del 08/07/2015 è stato affidato l'incarico
della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento
della sicurezza per l'intervento in oggetto allo Studio Baffo S.r.l. con sede in
Bagnoregio (VT), via San Lazzaro snc P.IVA 02136930563;
che in data 30/07/2015 (prot. 10918/RU) è stato depositato presso la
Direzione Regionale il Progetto Esecutivo e successivamente presentato
presso gli organi competenti in materia per la sua approvazione;
che con nota prot. 15579 del 11/09/2015 la Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo ha chiesto
integrazioni al progetto esecutivo presentato. Tra queste vi è la richieste di
"analisi delle componenti della malta esistenti (pigmenti e granulometria al
fine di riproporre lo stesso materiale durante il restauro";
che, vista l'urgenza, è stato chiesto in data 22/09/2015, mediante mali, al
Dott. Andrea Arrighetti con studio in Sesto Fiorentino (FI), via Vannini 19,
C.F. RRGNDR82R04D612J, P.IVA 02136930563, di presentare la propria
migliore offerta per l'incarico in oggetto;
che con mali pervenuta il giorno 23/09/2015, assunta al protocollo al n.
13309/RU dei 23/09/2015, il Dott. Andrea Arrighetti ha presentato preventivo
per l'importo di ( 1.300,00 oltre cassa previdenziale al 4%;
che, pertanto, trattandosi di una cifra complessiva inferiore ai 40.000 C
l'affidamento del servizio avviene secondo le modalità indicate dall'art. 125
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comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e cioè mediante affidamento diretto a cura
del Responsabile Unico del Procedimento;

tutto ciò premesso e considerato,
ritenuto doversi procedere all'affidamento del servizio con la massima urgenza, ai fini
deli'economicità, rapidità ed eff caca dell 'ntervento,

DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006
dell'incarico professionale finalizzato alla realizzazione delle indagini mineralogiche
della malta inerenti l'intervento indicato in oggetto;
che è stato individuato il contraente nel Dott. Andrea Arrighetti con studio in Sesto
Fiorentino (FI), via Vannini 19, C.F. RRGNDR82R04D612J, P.IVA 02136930563;
che l'imporLo del servizio in oggetto è pari a 1.300,00 oltre cassa previdenziale al

4%;
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 soia esecuzione del servizio professionale summenzionato;

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.Lg& 163/2006, cosi come modificato dall'art.8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

Firenze, 0(.
'
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Il Direttore Re iionale
Ing. Stefa mbardi

Allegati:
Offerta prot. 13309/RU del 23/09/2015
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