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Prot. n. 2020/5565 

Determina  a  cont rar re  per  l ’a f f idamento  de i  se rviz i  d i  
ingegner ia  e  archi te t tura ,  a i  sensi  de l l ’a r t ico lo  3 ,  le t t .  
vvvv)  de l  D. lgs .50 /2016 ,  f ina l izza t i  a l la  ve r i f ica  de l la  
vu lnerabi l i tà  s ismica ,  d iagnosi  energe t ica ,  r i l ievo 
geometr ico,  a rch i te t tonico,  tecnologico ed  impiant is t ico 
da  res t i tu i re  in  modal i tà  BIM e  proge t taz ione  d i  fa t t ib i l i tà  
tecnica  ed  economica  da  res t i tu i re  in  modal i tà  B IM,  su 
ben i  immobi l i  d i  p ropr ie tà  de l lo  Sta to ,  s i tua t i  ne l le  regioni  
Pugl ia  e  Basi l ica ta .

I l  Direttore Regionale  

Visto l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999 e s.m.i.; 

visti i poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio 

deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze in data 01 febbraio 2017; 

vista la Determinazione n. 76 del 23 febbraio 2017 con la quale sono state 

approvate le competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e 

territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

vista la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati 

nominati i responsabili delle strutture centrali e territoriali; 

vista la Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 con la quale sono state 

approvate le competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e 

territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

visto l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce il principio 

per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da 

una determinazione di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

premesso che 
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l’art. 1 comma 140 della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello 
stato di previsione del MEF, un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale del Paese con distinte dotazioni finanziarie previste 
nell’arco temporale 2018-2031, successivamente rifinanziato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1072 della L. 205/2017(Legge di Bilancio 2018); 
con DPCM del 29 maggio 2017 e DPCM del 21 luglio 2017 è stata disposta la 

ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, di cui al citato articolo 1, comma 140, della L. 

232/2016, a partire dal 2017; 

l’atto d’indirizzo del MEF 2018-2020 ha consolidato e ben definito il ruolo 

dell’Agenzia del Demanio quale soggetto preposto alla “predisposizione e 

progressiva attuazione di progetti specifici finalizzati alla prevenzione del rischio 

sismico e alla riqualificazione energetica […]del patrimonio immobiliare dello 

Stato affidato all’Agenzia, attraverso l'impiego delle risorse previste dall'articolo 

1, comma 140, della legge di Bilancio 2017”; 

con l’istituzione del capitolo 7759, nello stato di previsione della Spesa del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2018  (legge di Bilancio 

2018), è stato formalizzato un primo stanziamento a favore dell’Agenzia del 

Demanio di circa 130 milioni di euro per avviare la realizzazione di un piano per 

la riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare dello Stato, per il quale 

sono stati previsti 950 milioni di euro, nell’arco temporale 2018-2022 e annualità 

successive; 

l’Agenzia del Demanio, in virtù del ruolo riconosciutole ed al fine di procedere al 

progressivo sviluppo del Piano anzidetto, intende avviare attività che 

prevedono, preliminarmente, lo svolgimento delle indagini conoscitive (analisi di 

vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievo in modalità BIM) e la redazione del 

progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di 

adeguamento/miglioramento strutturale, sugli immobili in uso governativo, a 

partire da quelli ubicati nelle zone a rischio sismico più elevato; 

alla luce dei progressivi obblighi a carico delle Stazioni Appaltanti introdotti dal 

Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 in tema di modalità e tempi di 

progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione 

per l’edilizia e le infrastrutture, i  rilievi delle caratteristiche geometriche, 

architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, dei beni oggetto del 

servizio affidato, nonché la progettazione di fattibilità tecnico-economica, 

dovranno essere restituite in modalità BIM, al fine di acquisire un livello di 

conoscenza immobiliare più evoluto e completo, facilitando le successive 

attività di progettazione e manutenzione programmatica degli immobili; 

nell’ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico per il cui 

finanziamento l’Agenzia ha beneficiato dell’assegnazione di risorse in 

attuazione dell’art. 1, comma 140, L. n. 232/2016, sono stati individuati n. 21 

beni, siti in Regione Puglia e in Regione Basilicata, sui quali effettuare attività di 
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verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 

architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità BIM e 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM; 

con nota prot.                del                  , su designazione del Direttore 

Regionale, sono state attribuite all’ing. Leonardo Trentadue le funzioni di 

responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016; 

l’Agenzia intende affidare un servizio attinente all’architettura ed ingegneria 

finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 

geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità 

BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità 

BIM, per i beni di cui al presente elenco: 

Codice 
Scheda 

Provincia Comune Descrizione Scheda 

PZB1020 POTENZA BELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI BELLA 

PZB1058 POTENZA FORENZA 
CASERMA DEL CORPO FORESTALE 

DELLO STATO DI FORENZA 

PZB1059 POTENZA PIETRAGALLA 
CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COMANDO STAZIONE FORESTALE DI 

PIETRAGALLA 

PZB1066 POTENZA TOLVE 
COMANDO STAZIONE FORESTALE DI 

TOLVE 

PZB1100 POTENZA TRIVIGNO 
COMANDO STAZIONE CARABINIERI 

FORESTALE DI TRIVIGNO 

PZB1032 POTENZA 
VAGLIO 

BASILICATA 
CASERMA DEI CARABINIERI DI VAGLIO 

DI BASILICATA 

PZB1065 POTENZA PIETRAPERTOSA
CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COMANDO STAZIONE FORESTALE DI 

PIETRAPERTOSA 

PZB1018 POTENZA CHIAROMONTE 
CASERMA DEI CARABINIERI DI 

CHIAROMONTE 

PZB1064 POTENZA 
FRANCAVILLA IN 

SINNI 

CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COMANDO STAZIONE FORESTALE DI 

FRANCAVILLA IN SINNI 

PZB1078 POTENZA MARATEA 
CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COMANDO STAZIONE DI MARATEA 

PZB1071 POTENZA 
TERRANOVA DI 

POLLINO 

CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COMANDO STAZIONE DI TERRANOVA 

DI POLLINO 

MTB1023 MATERA ACCETTURA 
FABBRICATI IN USO ALL'UFFICIO 

TERRITORIALE CARABINIERI PER LA 
BIODIVERSITA' - ACCETTURA 

MTB1024 MATERA ACCETTURA 
FABBRICATO AD USO DELL'UFFICIO 
TERRITORIALE CARABINIERI PER LA 

BIODIVERSITA' 

MTB1042 MATERA GARAGUSO 
COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI 

GARAGUSO 

MTB1039 MATERA STIGLIANO CASERMA DEI CARABINIERI DI 
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STIGLIANO 

MTB1009 MATERA TRICARICO 
CASERMA CORPO FORESTALE DELLO 

STATO 

MTB0643 MATERA MATERA 
EDIFICIO PER UFFICI PERIFERICI 

STATALI - MATERA 

FGD0024 FOGGIA FOGGIA PALAZZO FILIASI 

FGD0046 FOGGIA LUCERA 
FABBRICATO EX MONASTICO DI SAN 

DOMENICO 

BAB0035 BARI BARI PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI 

TAD0029 TARANTO TARANTO PALAZZO UFFICI FINANZIARI 

cons idera to  che  

il Responsabile unico del procedimento, sulla base delle tabelle di cui al DM 

Giustizia del 17/06/2016, ha quantificato l’importo del servizio di cui all’oggetto 

in € 1.828.760,65 oltre Iva e oneri di legge; i costi della sicurezza sono pari ad € 

13.026,52, non soggetti a ribasso, così distinti per ciascun lotto: 

LOTTO 
IMPORTO A BASE 

DI GARA 
DI CUI COSTI DELLA 

MANODOPERA

DI CUI ONERI DELLA 
SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO

Lotto a – Potenza € 354.979,15 

Lotto b – Matera € 394.592,72 

Lotto c – Foggia di pregio € 232.489,54 

Lotto d – Bari di pregio € 590.281,73 

Lotto e – Taranto di pregio € 256.417,51 

Il suddetto importo trova copertura economica nelle apposite commesse 

P759AUPFPUB1018, P759AUPFPUB1118, P759AUPFPUB1218, 

P759AUPFPUB1318 e P759AUPFPUB1418 sul conto FD19000003 rinvenienti 

dalle economie di gara dell’Audit 2019 in Puglia e Basilicata, come autorizzato 

dalla superiore Direzione Servizi al Patrimonio con nota prot. n.2020/4493/DSP-

PP del 05.03.2020 per un importo pari a € 2.400.000,00; 

il Quadro Economico del servizio in oggetto è il seguente: 

A. Servizi di ingegneria e architettura € 1.828.760,65 

B. Cassa previdenziale (4% di A) € 73.150,43 
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C. IVA (22% di A+B) € 418.420,44 

D. Contributo ANAC € 600,00 

E. Spese di pubblicità (GuRi – quotidiani) € 2.000,00 

F. incentivo ex art.113 del codice (2% di A) € 36.575,21 

Totale Q.E. € 2.359.506,72, in 

c.t. € 2.360.000,00

La durata del servizio, posto a base di gara, varia per singolo Lotto, come 

specificato nella sottostante tabella e decorre dalla sottoscrizione del verbale di 

inizio dei servizi da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto, esclusi i 

tempi necessari alla Stazione Appaltante per autorizzazioni/approvazioni ed in 

particolare: 

LOTTO DURATA DEL SERVIZIO (IN GIORNI) 

a 210 

b 231 

c 140 

d 140 

e 140 

In considerazione dell’obbligo di gestione delle gare in maniera telematica così 

come normato dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, si procederà all’utilizzo del 

Portale degli Acquisti Consip; 

ai sensi dell’art.216/10 del Codice, fino all’entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle S.A. di cui all’art.38 del d.lgs. n.50/2016, i requisiti di 

qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti – codice AUSA 0000225554; 

determina  

che la narrativa in premessa specificata si intende parte integrante e 

sostanziale; 

di indire una procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, e con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 

del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle 
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Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria”, mediante bando sul Portale degli Acquisti 

Consip; 

di porre a base di gara l’importo di € 1.828.760,65, oltre IVA ed oneri di Legge; 

di cui i costi della sicurezza sono pari ad € 13.026,52, non soggetti a ribasso; 

di approvare il Q.E. del servizio innanzi descritto; 

di adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

di stabilire la durata del servizio pari a 210 giorni per il Lotto a, 231 giorni per il 

Lotto b, 140 giorni per il Lotto c,  140 giorni per il Lotto d e 140 giorni per il 

Lotto e, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di inizio dei servizi da parte 

del Direttore dell’esecuzione del Contratto, esclusi i tempi necessari alla 

Stazione Appaltante per autorizzazioni/approvazioni; 

al fine di favorire la massima partecipazione, la stazione appaltante ha 

suddiviso l’appalto in lotti prestazionali come normato dall’art. 51 del Codice; 

di approvare tutti i documenti di gara (Capitolato Tecnico Prestazionale, 

Disciplinare di Gara, ecc.); 

di demandare al RUP tutti gli adempimenti di conseguenza al presente atto; 

che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità 

elettronica a cura dell’ufficiale rogante all’interno dell’ufficio e che sono a carico 

degli aggiudicatari tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del 

contratto; 

di procedere ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016 alla pubblicazione sul 

sito dell’Agenzia del Demanio nonché alle pubblicazioni di rito ai sensi dell’art. 

72 del Codice; 

ai sensi del combinato disposto degli art. 73 e 216 del D. Lgs, n.50/2016 e del 

d.m. MIT del 02.12.2016, le spese di pubblicazione saranno rimborsate dagli 

aggiudicatari ad esito della selezione ed in misura proporzionata ai valori dei 

lotti; 

Il Direttore Regionale 

Vincenzo Capobianco 
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