
 

 

 

 

 

 

 

Direzione Regionale Emilia Romagna  
Servizi Tecnici 

 

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

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 

DETERMINA 
 
Oggetto:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 
previa consultazione di almeno tre operatori qualificati selezionati sul Mercato 
Elettronico MePA per l’affidamento del Servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Esecuzione (CSE). nell’ambito dei ““Lavori di rimozione amianto bonifica e rimozione 
rifiuti dagli immobili individuati alle Schede FEB0903/parte (Copparo FE) - FEB0845 
(via Froldo FE) - FEB0882 (Casermetta DAT Cà Olmo di Boara FE) - BOBP006 (via 
del Greto BO) - BOB0901 (ex Batteria DAT S.Anna BO) - RAB1083 (ex Casa di 
Guardia Rondinelli RA) - RAB1086 (ex Casa di Guardia Passetto RA) - RAB1084 (ex 
Casa di Guardia Anerina Sinistra RA)” – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  
CUP: G99H20000140001 – CIG: Z232D71CA4 

 
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; 

DEMANIO.AGDER01.REGISTRO 
UFFICIALE.0010498.17-07-2020.I



2 

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 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii.; 
PREMESSO: 

- che la base d’asta per l’esecuzione del servizio è stata determinata in € 
5.744,25, comprensiva delle spese ed al netto dei contributi previdenziali e 
dell’IVA dovuta per legge al momento dell’emissione della fattura relativa; 

- che il termine previsto nella RdO per la ricezione delle offerte veniva fissato per 
le ore 13:00 del 10/07/2020; 

- che con determina a contrarre di cui alla nota prot. n. 9133 del 24/06/2020 è 
stato dato mandato al RUP Ing. Claudio Voza a contrarre con idoneo operatore 
economico per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto della presente, 
indicendo una procedura diretta ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del Codice 
degli Appalti previa consultazione di almeno n.3 operatori qualificati selezionati 
sul Mercato Elettronico MePA nel catalogo Servizi di Funzionamento per la PA 
– Area Merceologica Servizi Professionali architettonici, di costruzione, 
ingegneria e ispezione; per un importo a base d’asta di € 5.744,25, oltre 
contributi previdenziali ed IVA di legge; 

- con verbale di individuazione degli O.E. prot. n. 2020/9294 del 26/06/2020 il 
RUP ha individuato, tramite consultazione del portale Me.pa, n. 4 operatori 
economici risultati nello stesso portale qualificati per attività analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, come di seguito indicati: 
 

ID Ragione sociale Partita IVA Comune (PR) Regione 

1 ARCH. AZZURRA CARLI 01718820382 FERRARA(FE) 
EMILIA 

ROMAGNA 

2 ARCH. MARTINA MASSARI 04156380406 BOLOGNA(BO) 
EMILIA 

ROMAGNA 

3 MINAFRA ARCH. CARMEN 02541300394 ALFONSINE(RA) 
EMILIA 

ROMAGNA 

4 RICCARDO OSTI GEOMETRA 01911200382 COPPARO(FE) 
EMILIA 

ROMAGNA 
 

- attraverso la RdO n. 2596301 del 26/06/2020, i n. 4 concorrenti sopracitati, 
sono stati invitati a produrre offerta attraverso la piattaforma MePa, secondo le 
modalità previste nel disciplinare di gara; 

- che in data 13.07.2020 si è attivato il percorso informatico di verifica delle 
offerte, accedendo al sistema MePa e riscontrando la presenza di n.1 offerte 
pervenute: 

ID Ragione 
Sociale 

Sede 
legale Pec C.F./P.IVA Orario di 

consegna 

1 Geom. 
Riccardo 

Osti 

Copparo 
(FE) 

riccardo.osti@geop
ec.it 

01911200382 
07/07/2020 
07:45:16 

 
- che il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa 

riscontrando incompletezza nella documentazione dell’unico concorrente, e 
nello specifico nella mancanza, così come richiesto nel Disciplinare di Gara al 
punto 7 (Soggetti Ammessi e Requisiti) - requisiti speciali di ordine 
professionale previsti dall’art. 98 del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81, 
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dell’aggiornamento in corso di validità per lo svol gimento delle attività 
professionali di CSE;  

- che il RUP ha, pertanto, attivato la procedura del Soccorso Istruttorio invitando 
l’operatore economico Geom. Riccardo Osti a produrre la documentazione 
integrativa; 

- che in data 13.07.2020 prot. 10215 l’operatore ha trasmesso le integrazioni 
richieste; 

- che il RUP, verificata la correttezza della documentazione ricevuta, ha concluso 
la fase di verifica della documentazione amministrativa in data 16.07.2020; 

- che il RUP ha proceduto, quindi, all’apertura ed all’esame delle offerte 
economiche riscontrando che l’offerta del concorrente operatore economico 
singolo Geom. Riccardo Osti, C.F.: STORCR73D21C980M, con sede in via E. 
Fermi, 9-8 - Copparo (FE), PEC: riccardo.osti@geopec.it, risulta essere pari al 
2,50% (duevirgolacinquantapercento)  sull’importo a base di gara; 

CONSIDERATO: 
- che la Determina a Contrarre prevede di procedere all’aggiudicazione con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. c) del Codice 
degli Appalti; 

- che il disciplinare di gara prevede all’art.11 che l’aggiudicazione potrà avvenire 
anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua dalla Stazione 
Appaltante; 

- che il RUP, concludendo le operazioni di verifica ha certificato che: 
a) la documentazione trasmessa dall’operatore economico Geom. 

Riccardo Osti è risultata completa e conforme a quanto richiesto dai 
documenti di gara; 

b) che l’offerta presentata, pari al 2,50% di sconto sull’importo a base di 
gara è ritenuta congrua dal sottoscritto RUP e corrispondente ad 
importo al netto del ribasso di €. 5.600,64 oltre Oneri Previdenziali e Iva 
se dovuta e che, pertanto, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria 
in favore dell’operatore economico Geom. Riccardo Osti sulla 
piattaforma MePa; 

c) che secondo la previsione dell’art.32 comma 10 lett.b) del Codice dei 
Contratti non si applicherà alla procedura in affidamento il termine 
dilatorio c.d. “stand still” per la stipula del contratto; 

d) che in merito al requisito speciale per la prestazione specifica il RUP ha 
verificato il possesso dell’abilitazione e degli aggiornamenti periodici, ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 da parte dell’operatore economico Geom. 
Riccardo Osti; 

e) che in merito al requisito speciale per la prestazione specifica il RUP ha 
verificato l’operatività della polizza Professionale HCC Tokio Marine n. 
HCC19-W0041384 con scadenza il 24.02.2021; 

- che ai sensi degli artt. 88 e 91 del D.lgs 159/2011 “Codice Antimafia” – non è 
necessario, per l’importo del contratto da stipulare, procedere all’acquisizione 
tanto della comunicazione quanto dell’informazione antimafia per cui la 
Stazione Appaltante procederà in presenza dell’autodichiarazione del 
concorrente in merito all’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall’art. 67 del Codice Antimafia; 

VISTI gli atti e i documenti di gara; 

VISTO il Verbale di esame delle offerte e proposta di aggiudicazione del RUP prot. 
2020/10396 del 16.07.2020; 
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Tutto ciò premesso, verificato che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della 
normativa di settore; 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente 
riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 
1. di approvare la proposta formulata dal RUP con prot. 2020/10396 del 16.07.2020 e 

conseguentemente di procedere all’aggiudicazione del servizio di Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per i “Lavori di rimozione amianto bonifica 
e rimozione rifiuti dagli immobili individuati alle Schede FEB0903/parte (Copparo 
FE) - FEB0845 (via Froldo FE) - FEB0882 (Casermetta DAT Cà Olmo di Boara FE) 
- BOBP006 (via del Greto BO) - BOB0901 (ex Batteria DAT S.Anna BO) - 
RAB1083 (ex Casa di Guardia Rondinelli RA) - RAB1086 (ex Casa di Guardia 
Passetto RA) - RAB1084 (ex Casa di Guardia Anerina Sinistra RA)” in favore 
operatore economico singolo Geom. Riccardo Osti , C.F.: STORCR73D21C980M, 
con sede in via E. Fermi, 9-8 - Copparo (FE), PEC: riccardo.osti@geopec.it, iscritto 
al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara al n.2002; 

2. di prendere atto che  l’importo contrattuale è di €. 5.600,64 (euro 
cinquemilaseicento/64) al netto del ribasso offerto pari al 2,50%, oltre Oneri 
Previdenziali e Iva se dovuta al momento dell’emissione della fattura, risultante 
dall’offerta dichiarata in sede di gara rispetto al corrispettivo posto a base d’asta; 

3. di prendere atto che il servizio verrà avviato contestualmente all’affidamento dei 
lavori cui lo stesso si riferisce e che esso si concluderà all’emissione del certificato 
di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori; 

4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale 
dell’ordine che verrà generato dal Sistema denominato “Documento di Stipula”; 

5. di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice 
dei Contratti, non si applica il termine dilatorio dello “stand still” per la stipula del 
contratto; 

6. di dare atto che il pagamento sarà eseguito secondo le modalità previste dall’art. 9 
del Capitolato tecnico prestazionale; 

7. di dare mandato al RUP ed al Direttore dei Lavori, ciascuno per le proprie 
competenze, a procedere agli adempimenti previsti; 

8. di disporre che della presente Determina sia data comunicazione ai partecipanti 
alla gara che hanno presentato offerta, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs 18 
Aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii; 

9. Di dare atto che l’aggiudicazione in questione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016, diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti 
prescritti per legge; 

10. di disporre che si proceda alla pubblicazione della presente sul profilo istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio; 

 
Il Direttore Regionale 

 
Massimiliano Iannelli 

 

Il coadiutore dell’U.O. Servizi Tecnici 
Arch. Roberto Adelizzi 

IANNELLI MASSIMILIANO
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