
 
          Direzione Regionale Campania 

 

 
Via San Carlo n°26 – 80133 Napoli – Tel. 0814284621 – Faxmail 0650516079 

e.mail: dre.Campania@agenziademanio.it 
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it  

 
 

Napoli,  
data del protocollo 
 

  
OGGETTO:  Immobile denominato “Palazzo Fondi” sito in Napoli alla via Medina n. 
24, di proprietà dell’Agenzia del Demanio. 
Intervento di restauro e di risanamento conservativo del bene. 
Servizi di “Aggiornamento della Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, 
Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” dei lavori di “RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO FONDI GENZANO sito in NAPOLI alla via Medina 
n. 24” da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso 
di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del 
Territorio e del Mare 11.10.2017”. 
Servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Determina a contrarre. 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

PREMESSO 

CHE, l’immobile sito in Napoli alla via Medina n. 24, denominato Palazzo Fondi, è di proprietà 
dell’Agenzia del Demanio e risulta vincolato ai sensi della normativa vigente in materia di tutela 
del patrimonio architettonico ed ambientale; 
CHE, sin dall’anno 2011 è stato programmato un intervento di restauro e ristrutturazione 
dell’immobile finalizzato all’allocazione dell’allora sede della Filiale Campania dell’Agenzia del 
Demanio, oltre che per eventuali ulteriori scopi di messa a reddito compatibili con la vigente 
normativa;  
CHE, con determina a contrarre n. 100 del 02.08.2012, l’Agenzia del Demanio – Direzione 
Servizi e Sistemi ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e 
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione finalizzati 
all’affidamento dei citati lavori; 
CHE, nelle more dell’elaborazione della suddetta progettazione definitiva e dell’acquisizione 
della relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza competente: 

- in seguito alla pubblicazione e successiva conversione del D.L. n. 90 del 24/06/2014 
contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari” ed, in particolare, in applicazione dell’art. 22 del citato 
decreto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) chiedeva all’Agenzia 
del demanio informazioni sull’esistenza di immobili demaniali ovvero appartenenti a 
diversa tipologia nella disponibilità dell’Agenzia; 

- la Direzione Manutenzione Contratti e Beni Confiscati dell’Agenzia del Demanio 
comunicava ad AGCOM che da ricerche condotte dalla Direzione Regionale Campania 
non erano emersi immobili rispondenti alle esigenze rappresentate, fatta eccezione per 
l’immobile denominato “Palazzo Fondi” di proprietà dell’Agenzia; 
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- il Consiglio dell’AGCOM, nella riunione del 17.06.2015, esprimeva il proprio assenso 
all’offerta di locazione dell’immobile ‘Palazzo Fondi’ al fine di adibirlo a sede dei propri 
Uffici di Napoli, chiedendo di avviare le attività necessarie alla definizione del progetto 
definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento funzionale dello stesso; 

CHE successivamente, al fine di formalizzare i suddetti reciproci impegni assunti, in data 
13.03.2018 prot. n. 4039, è stato sottoscritto tra la scrivente Agenzia e l’AGCOM, l’Atto di 
impegno relativo alla locazione ad AGCOM dell’immobile denominato ‘Palazzo Fondi’ ubicato 
in Napoli, con ingresso da via Medina n. 24, di proprietà dell’Agenzia del Demanio;  
CHE, la progettazione definitiva è stata elaborata, dal RTP aggiudicatario della suddetta 
procedura di gara, in virtù del contratto di appalto rep. 94 del 14.06.2013, sia nella 
considerazione dei vincoli e delle prescrizioni esistenti che hanno imposto di minimizzare le 
trasformazioni dell’assetto costruttivo esistente e massimizzarne la conservazione e sia nella 
considerazione delle sopraggiunte esigenze allocative comunicate da AGCOM, perseguendo 
obiettivi di funzionalità, flessibilità e sicurezza; 
CHE in data 15.01.2018, il Comitato di Gestione dell’Agenzia del Demanio ha deliberato il 
finanziamento richiesto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro conformemente 
al progetto definitivo; 
CHE sul Progetto Definitivo, come meglio specificato nei successivi documenti di gara, sono 
stati acquisiti i relativi pareri/autorizzazioni/nulla-osta previsti dalla normativa vigente, tra i quali 
quelli del MiBACT-Soprintendenza, dell’ASL, la Conformità alle prescrizioni urbanistiche ed 
edilizie, ai sensi dell’art. 3 del DPR 383/94, in sede di Conferenza di Servizi, previa 
acquisizione resa a verbale della conferenza, della formale conferma dei pareri già ottenuti 
nonché degli ulteriori pareri/atti di assenso resi dalle ulteriori amministrazioni coinvolte; 
CHE il Progetto Definitivo è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Amministrativo 
presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la 
Puglia e la Basilicata che, nell’adunanza del 30.10.2019 con voto n. 86 (trasmessa all’Agenzia 
del Demanio con nota prot. n. 4810 del 21.02.2020 ed acquisita al protocollo n. 2874 del 
21.02.2020), ha espresso, ai sensi dell’art. 215 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, il proprio parere 
in merito all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in argomento, ritenendo lo 
stesso “meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica” con le prescrizioni e 
raccomandazioni, puntualmente riportate alle pagg. 18 e 19 della citata adunanza; 

RILEVATO 

CHE il Direttore dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania con determinazione 
prot. n. 7145 del 11.06.2020, per le motivazioni ivi riportate, ha dichiarato tra l’altro il recesso 
dal contratto di appalto rep. 94 del 14.06.2013 sottoscritto tra l’Agenzia del demanio ed il 
Raggruppamento temporaneo di professionisti affidatari della progettazione definitiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
VISTO il Piano Operativo Gare 2020 redatto dal Coordinatore dell’Ufficio del Direttore – Area 
Acquisti, Gare e Contratti e dal Responsabile della U.O. Servizi Tecnici nel rispetto degli 
impegni assunti dalla Direzione Regionale Campania nell’ambito del piano budget 2020 e 
trasmesso alla Direzione Servizi al Patrimonio con mail del 07.02.2020; 
VALUTATA la necessità di procedere all’affidamento dei seguenti servizi: 

n. Descrizione delle prestazioni 
Prestazione 

Obbligatoria o 
Opzionale 

1 
Aggiornamento della Progettazione Definitiva 
alle prescrizioni e raccomandazioni del C.T.A., espresse nell’adunanza del 30.10.2019 con voto n. 
86, (cfr. pagg. 18 e 19) (Allegato 4.1.5) 

OBBLIGATORIA 

2 Progettazione Esecutiva  OBBLIGATORIA 
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3 Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento OPZIONALE 

4 Direzione dei Lavori OBBLIGATORIA 

5 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione OPZIONALE 

 Il tutto da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso 
di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del 
Territorio e del Mare 11.10.2017; 
VISTO l’atto prot. 2020/7447/DRCAM del 19.06.2020, con il quale si è provveduto alla nomina, 
in sostituzione dell’arch. Luca Damagini, dell’arch. Ciro LIGUORI, quale Responsabile Unico 
del Procedimento (di seguito RUP), e del Team di lavoro, in uno al RUP, di cui è parte, per la 
gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 
dell’intervento di restauro e di risanamento conservativo del bene denominato “Palazzo Fondi”, 
sito in Napoli alla via Medina n. 24, di proprietà dell’Agenzia del demanio”; 
VISTO l’art. 24, comma 1 del Codice; 
VISTO l’art. 111, comma 6 del Codice; 
VISTO l’atto prot. 2020/7628/DRCAM del 23.06.2020, pubblicato in pari data sul sito 
dell’Agenzia del Demanio e del M.I.T., recante avviso pubblico per l’acquisizione di 
manifestazioni d’interesse da parte di Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento degli 
incarichi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei citati 
lavori; 
CONSIDERATO CHE, entro il termine di scadenza fissato (ore 12:00 del 30.06.2020) non è 
pervenuta alcuna manifestazione di interesse conforme all’avviso pubblico da parte di una 
Amministrazione Pubblica, giusta atto del RUP prot. 8246 del 30.06.2020; 
POSTO CHE, con atto prot. 7679 del 24.06.2020 il RUP ha proposto di indire, nell’ipotesi in cui 
non fosse pervenuto alcun riscontro in ordine al citato avviso pubblico, una procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60, e dell’art. 157, comma 1, del Codice, per l’affidamento del Servizi di 
“Aggiornamento della Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Aggiornamento del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (opzionale), Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione (opzionale)” dei citati lavori di “RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO FONDI GENZANO sito in NAPOLI alla via Medina n. 
24” da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di 
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio 
e del Mare 11.10.2017” (d’ora in avanti servizio di ingegneria), con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice. Tutte le prestazioni dell’appalto sono state 
ricomprese nella categoria dei “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo soggetto a 
ribasso di € 791.656,21, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA come da quadro 
economico di cui all’allegato 9 degli atti di gara; 
CHE, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico Prestazionale - che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determina (All. 3 e 4) - sono stati redatti con l’obiettivo 
di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano l’esperienza e la competenza di gestire le 
complessità tecniche proprie dei servizi che si intende affidare, e, quindi, non richiedendo il 
possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all’oggetto della gara; 
CHE, in particolare, con la documentazione di gara, sono state previste: 

 le regole ed i criteri oggettivi e non discriminatori per procedere all’aggiudicazione; 

 la costituzione di un gruppo di lavoro per l’esecuzione delle attività; 
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 il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di 
capacità economico e finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali, prescritti dalla 
vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e nel Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016; 

 un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 
degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando. Tale 
richiesta trova motivazione al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei 
servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza dell’intervento in progetto, per 
valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza 
complessiva e strategica dei servizi da espletare; 

 una “copertura assicurativa contro i rischi professionali” per un importo di massimale non 
superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera da progettare, quale modalità 
alternativa per la dimostrazione dei requisiti economico finanziari; 

 indicazioni sul contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della 
professionalità e della adeguatezza dell’offerta da presentare; 

 la possibilità per la S.A. di avvalersi in caso di offerte pari o maggiore a 10 della facoltà di 
cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019 e art. 133, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità 
dei concorrenti; 

 i criteri di valutazione, la formula per l’attribuzione dei punteggi, il metodo di calcolo dei 
coefficienti qualitativi delle offerte e la formula per l’attribuzione del punteggio degli elementi 
di natura quantitativa; 

 una soglia di sbarramento pari a 51, a presidio della qualità della prestazione; 

 i criteri motivazionali, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 
tecnico-organizzativa; 

 riserva della progettazione ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che 
consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A; 

 la possibilità di modificare il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 
codice, per l’affidamento dei seguenti servizi di ingegneria e architettura opzionali: 
Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Esecuzione;  

 la facoltà della S.A. di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del servizio (come indicate 
nella Tabella n. 4), qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile 
giudizio della stessa, anche per motivi di pubblico interesse, necessità, fatti obiettivi ad essa 
non imputabili, esigenze non previste né prevedibili con l’ordinaria diligenza. In tal caso 
nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate 
per i servizi prestati fino a quel momento; 

 specifici obblighi a carico dell’Aggiudicatario, in ragione della futura destinazione 
dell’immobile anche a sede dell’AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 

 la possibilità di procedere con la gara tramite un sistema telematico, accessibile mediante la 
piattaforma di E-procurment di Acquisti in Rete (www.acquistinretepa.it), conforme all’art. 40 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

POSTO che, nell’ambito della Direzione Regionale Campania, vi è carenza nell’organico di 
personale tecnico da assegnare allo svolgimento dell’incarico, in quanto le risorse in possesso 
delle idonee competenze in materia risultano già assorbite da altri compiti ed in questi non 
sostituibili senza che ne derivi sia pregiudizio per l’organizzazione della D.R., e sia notevole 

http://www.acquistinretepa.it/
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difficoltà nel garantire il rispetto dei tempi della programmazione dell’intervento e/o il regolare 
svolgimento delle proprie funzioni di istituto; 
VISTI gli atti predisposti per l’avvio della procedura selettiva, allegati alla presente, vistati per 
regolarità amministrativa, tecnica e contabile dai relativi Responsabili, e costituiti da: 
1) la presente Determina a contrarre; 
2) Bando di gara; 
3) Il presente Disciplinare di gara completo dei relativi allegati: 

 All. 3.1 - Domanda di partecipazione; 

 All. 3.1.A – Tabella riepilogativa del gruppo di lavoro; 

 All. 3.2 - DGUE;  

 All. 3.2.1 - DGUE - Dichiarazione integrativa, dei requisiti di carattere generale, dei 
singoli operatori economici; 

 All. 3.2.2 – DGUE - Dichiarazione integrativa, dei requisiti tecnico professionali, dei 
singoli operatori economici; 

 All. 3.2.2.A – DGUE – Tabella riepilogativa dei requisiti tecnico professionali, dei singoli 
operatori economici; 

 All. 3.3 - Dichiarazione integrativa, riepilogativa dei requisiti tecnico professionali, del 
concorrente (in caso di RTP); 

 All. 3.3.A – Tabella riepilogativa dei requisiti tecnico professionali, del concorrente (in 
caso di RTP); 

 All. 3.4 - Modello di Patto di integrità; 

 All. 3.5 - Informativa trattamento dati personali; 

 All. 3.6 - Autocertificazione Privacy; 

 All. 3.7 – Format Relazione Tecnica; 

 All. 3.8 – Modello Richiesta Sopralluogo; 
4) Capitolato Tecnico Prestazionale con i relativi allegati: 

 All. 4.1 - Pareri/autorizzazioni/nulla-osta acquisiti sul progetto definitivo a base di gara; 

 All. 4.2 - Determinazione dei corrispettivi a base di gara; 
5) Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione; 
6) BIMSM Specifica Metodologica BIM per la Progettazione; 
7) Schema di contratto; 
8) Elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo; 
9) Quadro Economico dei servizi oggetto della presente procedura di gara; 
10) Quadro economico generale dell’intervento rimodulato; 
RITENUTO OPPORTUNO ADERIRE alla proposta del RUP e, conseguentemente, 
provvedere in merito;  
VALUTATO il principio costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.), declinato 
nella legge n. 241/90 nei parametri di efficienza ed economicità che devono sempre 
presidiare l’attività contrattuale della P.A.; 
LETTA la normativa in materia di appalti ed i consolidati orientamenti della giurisprudenza 
amministrativa e dell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione; 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, come modificato ed integrato con delibera del 
Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.07.2019, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.08.2019, e pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30.08.2019; 
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VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in 
data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27.08.2019, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 
deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 02.03.2020; 
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come 
modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed 
ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché la Comunicazione 
Organizzativa n. 21 del 16.07.2019; 
VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 23 del 05.11.2019 di assunzione di incarico di 
Coordinatori dell’Ufficio del Direttore della D.R. Campania; 
VISTA comunicazione organizzativa n. 34 del 09.03.2016 ai sensi della quale “le competenze 
relative alla gestione delle procedure di gara e di acquisto di beni, servizi e lavori” 
precedentemente assegnate all’U.O. Servizi Tecnici (v. Com. Org. n. 35 del 09.10.2015) 
“confluiscono nell’unità organizzativa Ufficio del Direttore Regionale alla quale la struttura 
Servizi Tecnici fornirà il necessario supporto”; 
VISTE le Linee Guida adottate dall’Agenzia presenti sulla intranet aziendale, che disciplinano, 
attraverso Macroprocessi, le attività afferenti alla procedura da espletare secondo la normativa 
ed i regolamenti interni, nonché il criterio di aggiudicazione ed i requisiti di partecipazione; 
VISTE le Linee Guida ANAC n.1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”; 

DETERMINA 
DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
DI APPROVARE il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico Prestazionale, con i 

relativi allegati come dettagliati in premessa e allegati alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO del Servizi di “Aggiornamento della 
Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Aggiornamento del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (opzionale), Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (opzionale)” dei lavori di “RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO 
FONDI GENZANO sito in NAPOLI alla via Medina n. 24”, da eseguirsi con metodi di 
modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto 
ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017”, per 
l’importo stimato soggetto a ribasso di € 791.656,21, al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, e 157, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”; 

DI ADOTTARE per la selezione degli O.E. i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 ed i requisiti professionali specificati nel Disciplinare di gara, che risultano congrui e 
pertinenti rispetto allo scopo perseguito dall’Agenzia, avendo lo scopo di favorire la massima 
partecipazione garantendo al contempo che il soggetto affidatario abbia la solidità 
organizzativa per il corretto espletamento del servizio; 

DI PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE della gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e i relativi fattori 
ponderali individuati per la valutazione delle offerte che risultano pertinenti rispetto all’oggetto 
dell’appalto; 

DI AVVALERSI della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della 
legge n. 55/2019 e art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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DI ADOTTARE, per la selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio, i 
requisiti di ammissione individuati dal RUP che risultano congrui e proporzionati a fronte dello 
scopo perseguito dall’Agenzia, tali da consentire di ampliare quanto più possibile la platea dei 
potenziali concorrenti, garantendo al contempo che il soggetto affidatario abbia comunque la 
solidità organizzativa e l’idonea esperienza pregressa per il corretto espletamento del servizio; 

DI PROCEDERE, alle verifiche, tramite AVCPass, sul possesso dei requisiti generali di 
aui all’art. 80, Commi 1, 2, 4, 5 e 12, del D.Lgs n. 50/2016; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia e del M.I.T.; 

DI DISPORRE la pubblicazione in ottemperanza alla normativa vigente, i cui costi 
verranno rimborsati dall’aggiudicatario ad esito della selezione; 

DI STIPULARE il contratto con atto pubblico notarile informatico con spese a carico 
dell’aggiudicatario, e di stabilire che l’affidamento sarà effettuato anche con sottoscrizione del 
Capitolato Tecnico Prestazionale; 

DI DEMANDARE al RUP gli adempimenti conseguenziali alla presente determina, con 
acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare sui documenti della procedura; 

DI DARE ATTO che la relativa spesa dell’importo del servizio, trova copertura mediante 
l’utilizzo fondi del Capitolo 3901, conto n. 10212010006 del budget assegnato alla Direzione 
Regionale Campania, il tutto rientrante nell’ambito dell’allegato quadro economico generale 
dell’intervento rimodulato (all. 10), che con la presente si approva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità amministrativa 
Rosario BIGLIARDO 

 
Visto di regolarità tecnica 

Luca DAMAGINI 
 

Visto di regolarità contabile 
Luigi DI CRISTO 

 
 

Il Direttore Regionale 
Paolo MARANCA 
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