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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

A N I o

Immobile:

Oggetto dell'appalto:

Importo del servizio:

Responsabile del
Procedimento:

Terreno situato in Montepulciano (SI)   ' ''

Via dell'Artigianato, loc. Tetona - Montepulciano
(Sl)

Incarico   per   prestazione   professionale
finalizzata  alla  predisposizione  dell'atto  di
donazione ed accettazione di un terreno situato
nel Comune di Montepulciano (Sl) da destinare
alla realizzazione della nuova caserma della
Guardia di Finanza.

E 2.622,36

Arch.  Emiliano Pierini    Atto di nomina prot,
2015/601/RI del 30/03/2015

DETERMINA A CONTRARRE prot. 2015/6:tO /RI

aB.L,gloqlac6

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'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. 58del 11.03.2010,

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

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

O   Via Laura, 64 - 50121 Firenze - Tel. 055 200711 - Fax. 055 2638766



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 Decreto del 26.10.2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
approvato il piano di interventi elaborato dal Comando Generale IV Reparto - Ufficio
Infrastrutture - Sezione Tecnica Interventi Infrastrutturati - nell'ambito del programma
di potenziamento e miglioramento del patrimonio infrastrutturale in uso al Corpo della
Guardia di Finanza;

conseguentemente è stato disposto lo stanziamento di una somma complessiva
di euro 2.280.662,85 per la costruzione di una nuova Caserma per la Tenenza di
Montepulciano;

con deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 53 del
25.06.2012, integrata dalla Deliberazione n. 30 dei 29.04.2013, il Comune di
Montepulciano deliberava di cedere gratuitamente, in favore del Demanio dello Stato,
per la realizzazione di una nuova caserma della Guardia di Finanza, un lotto di terreno
di proprietà comunale;

con atto di repertorio n. 3975 del 25.07.2013, il Segretario Generale del Comune
di Montepulciano ha rogato per il Comune di Montepulciano ratto denominato
"Proposta di donazione modale terreno a demanio dello Stato Italiano - Guardia di
Finanza per costruzione nuova sede';

all'art. 1 della citata proposta il Comune di Montepulciano ha proposto di donare
allo Stato 'la piena proprietà dei terreni, siti nel Comune di Mentepulciano, loc. Tetona,
nell'area lungo Via dell'Artigianato, di catastali mq 2023 (duemila ventitre metriquadrati)
(...) individuati al catasto terreni del Comune di Montepulciano, sul foglio di mappa n.
135 alle  seguenti particefle  e/o poFzioni:  417/b  di mq  205  (duecentocinque
metriquadrati); 419 di mq 461 (quattrocento sessentuno metriquadrati); 228/b di mq 1
(uno metriquadrati); 230/c di mq 67 (sessantsette metriquadrati); 226/a di mq 385
(trecentottantacinque metriquadrati); 238/b di mq 108 (centootto metriquadrati); 239/b
di mq 322 (trecentoventidue metriquadrati); 313 di mq 399 (trecentonovantanove
metriquadrati); 315 di mq 7 (sette metriquadrati); 64/e di mq 68 (sessantotto
metriquadrati)"

agli artt. 4 e 6 è previsto poi che la parte 'donataria conseguirà il possesso
dell'area al momento della accettazione espressa per atto pubblico e da tale data ne
godrà i frutti e ne sopporterà gli oneri' e che '11 trasferimento della proprietà del terreno
in oggetto si perfezionerà con l'accettazione della parte donataria'.

VISTA

- la relazione tecnico estimale prot. 131/RI del 12.02.2014 con la quale la Direzione
Regionale Toscana ed Umbria dell'Agenzia del Demanio ha ritenuto vantaggioso
accettare la donazione dei terreni edificabiti di cui alla proposta di donazione avanzata
dal Comune stimando il valore delle aree in questione in ( 340.000,00;
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la nota prot. 2014/9659 del 6.06.2014 con cui la Direzione regionale Toscana
ed Umbria dell'Agenzia del Demanio ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di pronunciarsi in ordine alla libertà dei beni oggetto della proposta di donazione e sullo
schema di atto di accettazione;

la nota prot. 24/06/2014 prot. 18268 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
ha comunicato di non avere rilievi da formulare in punto di diritto sullo schema di atto di
accettazione confermando la libertà e proprietà degli immobili oggetto di donazione per
come emersa dall'analisi della certificazione ipotecaria e catastale trasmessa; '"

CONSIDERATO CHE

occorre procedere al conferimento di incarico ad un Notaio per il rogito dell'atto
di accettazione di donazione ex art. 782 c.c. secondo lo schema vistato dall'Organo
Legale

TENUTO CONTO

del 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.;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

il sottoscritto Ing. Stefano Lombardi, Direttore Regionale della Toscana e del]'Umbria

VISTO

- la nota prot. 2015/601/RI del 30/03/2015 con fa quale è stato nominato RU.P per
l'affidamento ad un Notaio per la predisposizione e rogito dell'atto di donazione del
terreno di cui sopra;

che l'importo per l'esecuzione del servizio sopra specificato trova copertura
nella somme a budget di questa Direzione Regionale sul capitolo di spesa 7754;

il Verbale di verifica delle offerte prot. 2015/602/RI del 02/04/2015 con la quale
è stato nominato aggiudicatario definitivo, quale migliore offerente, il Notaio Pompilo
Massarelli;

che l'importo offerto dall'aggiudicatario per il servizio di notariato in oggetto è
pari ad una cifra complessiva di E 2.622,36;

pertanto, che trattandosi di una cifra complessiva inferiore ai 40.000,00 C,
l'affidamento del servizio avviene secondo le modalità indicate dall'articolo 125 comma
11 del D.Lgs. 163/2006 e cioè mediante affidamento diretto a cura del Respansabile
Unico del Procedimento;

tutto ciò premesso e considerato, ritenuto doversi procedere all'affidamento del servizio
in oggetto
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DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs.
163/2006 dell'incarico professionale finalizzato alla predisposizione dell'atto di
donazione con contestuale proposta ed accettazione e relativo rogito relativo ad un
terreno situato nel Comune di Montepulciano;

di individuare il contraente nella persona del Notaio Pompil o Massarelli cop studio
in Firenze, Piazza Massimo D'Azeglio 39, per l'importo di ( 1.500,00 per onorari,
400,00 per imposte e tributi, ( 248,48 per contributo cassa previdenziale, oltre I.V.A.
(22%);

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;

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dalrart. 245 del
D.Lgs. 163/2006, cosi come modificato dalrart.8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

Firenze, O 0--I .:Z :I5

Il Dirett 'e e gionale

Ing. Stj ombardi
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