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 A G E N Z I A   DEL   D E M A N I O 

 Direzione Regionale Trentino Alto Adige 

 

 
A G E N T U R   FÜR   S TA A T S G Ü T E R 

Regionaldirektion Trentino Südtirol 

 

 

Bolzano, 06/09/2021 

Prot. 2021/2698/DR-TAA 

 
 

DETERMINA DI NOMINA DEL SEGGIO DI GARA 

 
Procedura di affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici dell’Agenzia 

del Demanio Direzione Regionale Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, da eseguirsi 

nell’immobile di proprietà del Demanio dello Stato identificato dalla Scheda BZB0180  

CIG: ZD6326F79E 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia del 

Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal Ministero 

dell'economia e delle finanze in data 27/08/2019 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia 

del Demanio in data 30/08/2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019 e 

dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR 

del 30/01/2019 

 
VISTO 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare gli artt. 77, 78 e 216, comma 12; 

 le Linee guida ANAC n. 5 sui criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

 le indicazioni operative della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del Demanio, del 

17 giugno 2019, prot. n. 2019/10918/DSP, relative alla disciplina transitoria per la nomina 

dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei 

contratti pubblici di appalto; 

 il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

 
PREMESSO CHE 
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 con nota prot. n. 2021/2204/DR-TAA del 12/07/2021 l’Arch. Ivana Zanini è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 con determina a contrarre prot. n. 2021/2212/DR-TAA del 13/07/2021 è stata avviata la 

procedura di affidamento diretto, previo invito di professionisti su MePA, del servizio di 

pulizia ed igiene ambientale degli uffici dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 

Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, da eseguirsi nell’immobile di proprietà del Demanio 

dello Stato identificato dalla Scheda BZB0180; 

 l’individuazione del professionista cui affidare gli incarichi sopra citati avverrà mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11/09/2020 n. 120, 

ss.mm.ii., utilizzato quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico, 

conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

 la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è prevista per il giorno 

06/08/2021 alle ore 12:00; 

 entro il termine sopra indicato sono pervenute, attraverso il portale telematico MePA, n. 2 

(due) buste elettroniche; 

 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed è necessario 

procedere con la nomina del Seggio amministrativo di gara  

 

DETERMINA 

 

 che il Seggio amministrativo di gara è così di seguito composto: 

Presidente: arch. Ivana Zanini, Responsabile Servizi Tecnici della Direzione Regionale 

Trentino Alto Adige; 

Membro effettivo: geom. Roberta Molini, Funzionario della Direzione Regionale Trentino 

Alto Adige; 

Membro effettivo: avv. Rosa Lucia De Monaco, Funzionario della Direzione Regionale 

Trentino Alto Adige; 

 

Il Direttore Regionale 

  Sebastiano Caizza 
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