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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2015/ ? (- _/RI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 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 tl.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 a seguito di sopralluogo presso l'immobile demaniale in oggetto,
vincolato ai sensi del D,Lgs. 4212004 con Dichiarazione di interesse storico
ed artistico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del
05/02/2003, questa Direzione Regionale ha riscontrato la problematica
relativa alla perdita di acqua dalla tubatura di adduzione dell'acqua agli
appartamenti.
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che l'intervento è da ritenersi a carattere transitorio nelle more della
definizione  dell'iter  amministrativo  che  possa  condurre  alla  totale
riqualificazione del complesso;

che per l'intervento in argomento, sono stati nominati R.U.P. il Geom. Marco
Francini e progettista e DD.LL. l'Arch. Chiara Giuliani, entrambi tecnici interni
all'Agenzia del Demanio, giusta nomina prot. n. 2014/804/RI de 27/05/2014;

- che con nota prot. n. 2014/1118 del 23/07/2014, è stato revocato l'incarico di
progettista e DD.LL. rArch. Chiara Giuliani, cosi come richiesto dal R.U.P.
con nota prot. n. 2014/1089/RI del 17/07/2014 ed è stato attestato dalla
Stazione Appaltante, l'impossibilità di ricorrere a tecnici interni all'Agenzia e
pertanto di procedere all'individuazione di un professionista esterno;

che in data 10/09/2014 è stata avviata l'indagine di mercato finalizzata
all'affidamento  dell'incarico  professionale  relativo  alla  progettazione,
direzione lavori e contabilità, aggiornamento catastale e prestazione
energetica delle unità immobiliari (residenziali e commerciali) presenti
al'interno  del  fabbricato,  rivolgendosi  a  soggetti  estratti  dall'Albo
professionisti dell'Agenzia del Demanio;

che allo scadere del termine previsto per la ricezione delle offerte
(22/09/2014) non sono pervenute buste da parte dei soggetti invitati;

che in data 24/09/2014 è pervenuta in busta semplice e senza indicazioni
circa i contenuti della stessa, l'offerta dell'Architetto Francesco Foderà con
l'indicazione di un importo professionale per lo svoigimento dell'incarico in
argomento, pari ad E 32.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali di legge;

che per economicità e speditezza del procedimento il R.U.P. ha individuato
tra i soggetti iscritti nell'Albo professionisti dell'Agenzia, l'Arch. Alessandro
Marilli, titolare dello Studio ark studio, con sede in Firenze in via Corridoni n.
12, P.Iva 04793380488, quale soggetto idoneo all'espletamento dell'incarico
e che peraltro ha già partecipato ad indagini di mercato avviate dall'Agenzia,
senza affidamento di incarichi;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di servizi;
di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale relativo alla
progettazione definitiva, direzione lavori e contabilità, aggiornamento
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catastale e prestazione energetica delle unità immobiliari presenti al'interno
del fabbricato posto in P.zza San Felice a Firenze, allo Studio ark studio, con
sede in Firenze in via Corridoni n. 12, P.Iva 04793380488che ha offerto un
ribasso del 18% sull'onorario in relazione all'affidamento diretto dell'incarico;

che l'importo del servizio ammonta ad 13.038,00 oltre iva e oneri
previdenziali di legge;
che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
di dare altresì atto che il responsabile unico della procedura di affidamento
ed esecuzione del contratto in oggetto è il Geom. Marco Francini.

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, fo'S JT__o %

Il Direttor Re/ fíÓnale

Stefano/L hbardi
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