
  

 

 

 

 
Direzione Regionale Emilia Romagna 

 

Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna @pce.agenziademanio.it 

Bologna, data del protocollo 

 

OGGETTO: 
BOD0020 – Affidamento della verifica periodica biennale dispositivi di messa a 
terra, ai sensi del DPR 462/2001, relativa all’impianto elettrico dei locali adibiti ad 
archivio ubicati al piano terra e dei locali ad ufficio ubicati al piano secondo in uso 
all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAG NA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella 
seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 
28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con 
delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, 
pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del 
Comitato di Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato 
sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di 
Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 come 
comunicato sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2019.; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero dell’economia e 
delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia 
del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTA Ia determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale 
sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché 
attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018 con la quale l’Ing. 
Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia 
Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 01/09/2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’articolo 32 
comma 2 che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’amministrazione 
pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., in 
merito all’obbligo di ricorso al mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi 
sotto la soglia comunitaria; 

VISTA la linea guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 636, del 
10/07/2019; 

PREMESSO CHE 

• in data 22/10/2019 è stata eseguita la verifica biennale periodica dei dispositivi di 
messa a terra dell’impianto elettrico della sede della scrivente Direzione; 

• allo scadere del biennio di validità occorre pertanto procedere nuovamente ad 
affidare la prestazione in oggetto; 

• con nota prot. n. 15452 del 23/09/2021 l’ing. Enrico Di Vietro è stato nominato 
Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio indicato in oggetto; 

• l’art. 36, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, dispone, per l’attività in 
oggetto, l’obbligo di adozione di un tariffario ISPESL (Decreto 7 luglio 2005) in 
funzione della potenza del contatore di impianto; 

• la potenza nominale del contatore che alimenta l’utenza elettrica della sede è pari 
a 40 kW e che quindi la tariffa da applicare per l’attività in oggetto, in accordo con 
le normative di cui al punto precedente, è pari a € 300,00 più IVA; 

• la precedente procedura per il servizio in questione del 2019 ha avuto come 
affidataria la ditta S.I.V. S.r.l. (p.iva 02344271206); 

• con nota prot. n. 15540/STE del 23/09/2021 è stata avanzata la proposta di 
indizione procedura dal RUP per l’affidamento del servizio in oggetto; 

TENUTO CONTO 

• di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dalla linea 
guida ANAC n.4 par. 3 per gli affidamenti sottosoglia; 

• del fatto che, essendo importo il costo del servizio attraverso un tariffario da 
normativa, non è possibile applicare un criterio di aggiudicazione; 

• che è possibile affidare tale servizio attraverso una procedura di affidamento 
diretto senza alcun criterio di aggiudicazione, in ragione dell’obbligatorietà della 
tariffa da applicare, attraverso la richiesta ad un unico operatore qualificato, tramite 
piattaforma MePA, all’interno della categoria “Servizi/Servizi di valutazione della 
Conformità” con abilitazione ai sensi del DPR 462/2001; 
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• che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi 
del punto 4.2.2. della linea guida ANAC n.4, è possibile ricorrere alla facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso dei requisiti generali e speciali 
previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 nonché di adeguata copertura 
assicurativa di responsabilità civile RCT e RCO; 

• che il RUP ha individuato la ditta GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.r.l., con 
sede in via F. Magellano n. 10, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), c.f. e p.iva 
n. 02376191207, quale operatore economico con adeguati requisiti speciali 
(abilitazione ai sensi del DPR 462/2001) ed iscritto nella piattaforma MePA 
all’interno della categoria “Servizi/Servizi di valutazione della Conformità”; 

• che lo stesso operatore economico GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.r.l. si è 
reso disponibile ad eseguire la prestazione in oggetto nei tempi e modi previsti dagli 
atti di affidamento; 

• che è prevista la copertura economica all’interno della classe di budget 
“Godimento beni di terzi – Immobili – FD0301”; 

visto quanto precede, 

DETERMINA 
 

1) di approvare l’importo totale dell’appalto in € 300,00 (euro trecento/00) oltre IVA 
di legge ed eventuali oneri, prevedendone la copertura economica di 
complessivi € 500,00 all’interno della classe di budget “Godimento beni di terzi 
– Immobili” – FD0301; 

2) di disporre l’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente 
richiamato, alla ditta GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.r.l., con sede in via 
F. Magellano n. 60, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), c.f. e p.iva n. 
02376191207, del servizio di verifica periodica biennale dispositivi di messa a 
terra, ai sensi del DPR 462/2001, relativa all’impianto elettrico dei locali adibiti 
ad archivio ubicati al piano terra e dei locali ad ufficio ubicati al piano secondo 
in uso all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna; 

3) che il contratto sarà stipulato mediante mediante sottoscrizione digitale del 
documento contrattuale generato dalla piattaforma MePA oppure mediante 
modello predisposto dalla Stazione Appaltante;  

4) di disporre di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso 
dei requisiti generali e speciali previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 
nonché di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile RCT e RCO 
come previsto ai sensi del punto 4.2.2. della linea guida ANAC n.4, trattandosi 
di affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000,00;  

5) di approvare tutti gli atti di affidamento, di cui alla citata proposta del RUP, anche 
se non materialmente allegati alla presente; 
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6) di dare mandato al RUP di predisporre tutti i necessari e conseguenti 
adempimenti. 

Il Direttore Regionale 
Massimiliano Iannelli 

 
 
Visto tecnico 
 
_______________ 
 
Visto finanziario 
 
_______________ 
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