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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Livorno 06'Pf#/2015
Prot. n. 2015/Z. ;/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 Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del 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,

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 17/2010 del 16.12.2010 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. n. 2015/2507/RI del 04/11/2015 sono stati nominati il geom. Michele
Baronti responsabile del procedimento e l'lng. Simone Costa assistente al RUP,
progettista e direttore dei lavori per il servizio relativo Servizio di chiusura delle
aperture e di pulizia del guano esistente nel sottotetto del bene demaniale sito in via
Centro Rai n. 4, nel Comune di Pisa in località Coltano. Id. Rems PID0039.

che il tecnico ha predisposto computo metrico estimativo ed una relazione tecnica prot.
n. 2015/2506/RI del 04/11/2015, per la pulizia dell'area e l'eliminazione del materiale
di risulta presso l'immobile in argomento, da porre a base di gara;

considerato che tali lavori 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 il progetto esecutivo comporta una spesa complessiva di 6.685,04 come da
quadro economico - art. 16 del D.P.R. 207/2010, di cui:

4.913,30 per l'esecuzione dei lavori, di cui:
o ( 3.378,21 per lavori a corpo, soggetti a ribasso d'asta
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o C 345,02 oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso;
o ( 1.190,07 costo vivo personale, non soggetto a ribasso

1.771,74 per somme a disposizione.

che il finanziamento trova copertura nel budget assegnato alla Direzione per l'anno
2015 -Interventi a volume cap. 3901;
che l'Agenzia del Demanio, con avviso pubblicato sulla G.U.U.E.n. 104-150834 del
03/06/2009 e sulla G.U.R.I.n. 67 del 10/06/2009, ha istituito un Albo fornitori "on-line"
denominato, in cui vengono raccolti i dati relativi a tutti gli operatori economici
interessati alla realizzazione di beni e servizi al fine di individuare i soggetti da
consultare nelle procedure negoziate, nelle gare informali da esperire secondo il
Regolamento per l'effettuazione di spese in economia, e per le indagini di mercato
propedeutiche agli affidamenti diretti.
che l'intervento in argomento rientra nella categoria "attività edilizia libera" ai sensi
dell'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del Codice
dei Contratti, per l'affidamento dei lavori per il servizio relativo Servizio di chiusura delle
aperture e di pulizia del guano esistente nel sottotetto del bene demaniale sito in via
Centro Rai n. 4, nel Comune di Pisa in località Coltano. Id. Rems PID0039

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

l'atto di cottimo fiduciario sarà stipulato a corpo;

che trattandosi di lavori specialistici per cui è necessario un elevato grado di
specializzazione od organizzazione e che in più occasioni gli inviti a ditte estratte
dalr"Albo Esecutori Lavori" non hanno avuto riscontro, rlmpresa esecutrice venga
individuata dal responsabile del procedimento nell'ambito della procedura ad
affidamento diretto, secondo la prassi dell'Agenzia, così come indicato nella nota
prot. n. 2011/9950/DSS-AG del 29/03/2011 della Direzione Servizi e Sistemi o sul
mercato locale;

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

IL DIRETT/O REGIONALE

Ing. ef ígo Lombardi


