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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

Procedura di affidamento, ex art. 36 comma 2 lett. a), del servizio di movimentazione interna 

e facchinaggio delle scaffalature e dei faldoni d’archivio collocati presso la palazzina “Ex 

Genio Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 a Gorizia – Scheda GOB0259 

CIG: Z7D336A147 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del 

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

dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 

del Demanio in data 30 agosto 2019, nonché in virtù della Determinazione n. 85 del 30/01/2019 e 

della Comunicazione organizzativa n. 20 del 29.07.2021  

 

PREMESSO CHE 

 

 Lo Stato è proprietario del compendio immobiliare denominato “Ex Genio Civile” sito in piazza 

S. Francesco, n. 7, nel comune di Gorizia ed allibrato alla scheda GOB0259; 

 Il medesimo risulta parzialmente in consegna al Ministero dell’Interno ed è attualmente oggetto 

di una profonda ristrutturazione che ne consentirà l’utilizzo agli Uffici della Questura, attualmente 

in locazione passiva, in conformità agli accordi assunti in data 18/04/2018 tra la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Questura di Gorizia, l’Agenzia del Demanio ed il 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, parti firmatarie del Protocollo d’intesa per 

l’individuazione della nuova sede della Questura di Gorizia;  

 Nel piano seminterrato della palazzina oggetto di ristrutturazione sono presenti faldoni di 

archivio e armadiature di proprietà del Provveditorato alle Opere Pubbliche, i quali dovranno 

essere parzialmente trasferiti nel deposito al piano terra, in attesa della loro completa rimozione 

a cura e spese del proprietario sopra individuato; 

 L’effettuazione di tale preliminare operazione di sgombero del piano interrato è stata quantificata 

da parte della “Società Cooperativa Sociale Il Grande Carro”, C.F 00473760312 nel complessivo 

importo di € 1.000,00, oltre IVA;  

 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile procedere 

mediante affidamento diretto; 

 Ai sensi della L.208/2015 art. 1 co. 495 lett. b), l’Agenzia del Demanio è ricompresa tra gli Enti 

per i quali non sussiste l’obbligo di approvvigionamento tramite il MEPA, in caso di affidamenti 

di importo limitato (originariamente pari ad € 1.000,00 che, a fronte della modifica legislativa 
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introdotta con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019), è stato esteso sino al limite di € 5.000), 

 È stata verificata la disponibilità di budget sul capitolo di spesa 7759, Commessa 

EC1072GOB025920 - Questura GO S. Francesco 7, nel Budget della DR Friuli Venezia Giulia; 

CONSIDERATO CHE 

 

 l’offerta pervenuta dalla Società Cooperativa Sociale Il Grande Carro”, C.F 00473760312 del 

complessivo importo di € 1.000,00, oltre IVA; è risultata valida oltre che congrua; 

 la Linea Guida Anac rubricata “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”, al par. 4.2.2 accorda una procedura semplificata di stipula per 

lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto;  

tutto ciò premesso e considerato,  

 
DETERMINA 

 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), il servizio di movimentazione interna e 

facchinaggio delle scaffalature e dei faldoni d’archivio collocati presso la palazzina “Ex Genio 

Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 a Gorizia, alla Società Cooperativa Sociale Il Grande 

Carro”, C.F 00473760312, con sede legale in Via Vittorio Veneto, n. 174, a Gorizia per un 

importo pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00) oltre IVA; 

 considerato l’entità dell’importo messo a gara e le tempistiche per l’esecuzione del servizio, 

(fissate in 21 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’inizio delle attività, da concordarsi con 

il RUP), di non richiedere la cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 c.11 del D.Lgs 50/2016 e 

smi; 

 di confermare, l’Ing. Manuel Rosso, - nominato con atto prot. n. 2393/2021 del 26.03.2021 -

RUP dell’intervento di ristrutturazione in premessa; 

 la presente determina è da intendersi immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32 co.7 del 

D.Lgs. 50/2016, a fronte dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 dello stesso Decreto, 

effettuate in forma semplificata, in conformità alle previsioni di cui par. 4.2.2 della Linea Guida 

n. 4 dell’ANAC. 

 di delegare il RUP allo svolgimento di tutti i compiti relativi all’affidamento del servizio in 
oggetto, ivi compresa la pubblicazione della presente Determina nelle forme previste per 
legge.  

 

Il Responsabile della Direzione Regionale 

Ing. Alessio Casci 
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