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Determinazione n. 10 /2017  

Prot. n. 2017/ 22 - I /DSP-AGC 

Rif. Int. 2017/ 10 - DC 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
per la fornitura del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti antincendio presso gli immobili della Direzione Generale dell’Agenzia del 
Demanio, siti in via Barberini, 38, “Sala Giardini” con annesso parcheggio (via del 
Quirinale 28) e parcheggio autovetture (via Piacenza 3)  

 

 

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 3 della 
Determinazione n. 64 del 24 settembre 2015 e della Comunicazione Organizzativa n. 
56/2016 del 30 giugno 2016 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- è necessario procedere all’individuazione di un nuovo fornitore cui affidare il 
servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
antincendio presso gli immobili della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio, 
siti in via Barberini, 38, “Sala Giardini” con annesso parcheggio (via del Quirinale 
28) e parcheggio autovetture (via Piacenza 3); 
 

- il responsabile del procedimento è l’Arch. Eugenio Caudai, giusta nomina prot. n° 
2016/16541/DSP-AGC del 2 novembre 2016; 

 

- il servizio riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto 
antincendio della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio; 
 

- il costo del servizio di manutenzione ordinaria, per un periodo di tre anni, è stato 
quantificato dal RUP in € 9.000 (novemila/00), di cui € 342,57 
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(trecentoquarantadue/57) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e 
graverà sul centro di costo della Direzione Servizi al Patrimonio – 
Approvvigionamenti, Gare e Contratti; 
 
 
 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) che la fornitura sarà aggiudicata, previa indagine di mercato attraverso il MEPA, 
con il criterio del prezzo più basso; 
 

2) che il contratto sarà stipulato nella forma prevista dalla normativa vigente 
 

 
 

Roma, 23/01/2017 

 

Il Direttore 

            Massimo Gambardella 


