SEGRETARIATO GENERALE
Servizio provveditorato per la
Direzione Generale gestione finanziaria e patrimoniale
Gestione Affari Generali delle strutture regionali
Il Dirigente
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI E SERVIZI
LA REGIONE TOSCANA, SITA IN FIRENZE, VIA MAZZINI 80 MEDIANTE IL
SISTEMA DEL MANUTENTORE UNICO
CUP: H17H21008330001
CIG DERIVATO: 8986274BE3
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante

degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come
modificato con delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n.
128/CP/2020 in data 12 maggio 2020;
VISTA
(pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021, Suppl.
Ordinario n. 49);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti
2021-2023, adottato con Provvedimento del Presidente prot. n. 24 del 30 luglio 2021;
VISTO il decreto legislativo
Codice dei contratti pubblici
ss.mm.ii.;
VISTA la
per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili del patrimonio dello stato assegnati in uso governativo o in
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prot. 550
di controllo di regolarità amministrativo e contabile al n. 186, in data 01.02.2021;
VISTA la determina a contrarre prot. 8018 del 26.11.2021 con la quale è stato
per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
immobili del patrimonio dello Stato assegnati in uso governativo o in locazione
passiva, alla
Direzione Regionale Toscana e Umbria Toscana lotto 1 - 2019
CONSIDERATO CHE con la predetta determina è stato nom
Daniele Vagnelli, funzionario/collaboratore tecnico assegnato al Servizio Tecnico
di questa Corte dei conti;
DATO ATTO che in data 23.12.2021 il RUP ha inserito la richiesta di prenotazione
ico E.CO.RES. Srl, con sede legale
in via Afragola (NA), via Benedetto Croce n. 43, cap. 80021, C.F./P.IVA
04804621219, indirizzo pec ecores@mypec.eu,
procedura aperta contraddistinta dal CIG: 7375392E01
del
Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, con il criterio del prezzo più
basso per la selezione di operatori economici con i quali stipulare un Accordo
Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5,
D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Toscana e Umbria,
regione Toscana Lotto 1 e relativo Atto di adesione sottoscritto in data 30.04.2019,
repertorio n. 657;
CONSIDERATO CHE
d
(novemilacentosessantasei/54
ribasso del 29,30% offerto
(millesettecentonovantaquattro/85) per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, e così
diecimilanovecentosessantuno/39) oltre Iva ai sensi di
legge;
VISTA la nota prot. 8845 del 23.12.2021 con la quale è stata trasmessa via PEC,
validato;
VISTA la PEC prot. 134 del 11.01.2022 con la quale la E.CO.RES. Srl ha comunicato
VISTA la relazione prot. 592 del 25.01.2022
positivo delle verifiche di legge condotte sulla E.CO.RES. Srl;
VISTA la disponibilità dei fondi necessari sul capitolo 6000 - piano gestionale 05,
2;

DETERMINA
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1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di affidare i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale
Regione Toscana, sita in Firenze, Via Mazzini, 80
E.CO.RES. Srl, con sede legale in via Afragola (NA), via Benedetto Croce n. 43,
cap. 80021, C.F./P.IVA 04804621219, indirizzo pec ecores@mypec.eu;
3. Di stipulare
scrittura privata, ai sensi de
decreto legislativo n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
4. Di impegnare
sul capitolo 6000, piano gestionale 05 Spese per
ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione
dei relativi impianti
2022;
5. Di dare atto

6. Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti
conseguenti alla presente determinazione;
7. Di disporre che venga assicurata, a cura del RUP, la pubblicazione della presente
determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente",
per il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le vigenti
disposizioni.

Maria Teresa Macchione
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