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  Bari, 15/07/2020 

Prot. 2020/12663 

Provvedimento n. 1 di ammissione ed esclusione 

Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al supporto al 
RUP per la verifica del processo e dei modelli realizzati in modalità BIM nell’ambito del 
servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di 
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello 
Stato. CUP: G89C18000100001. CIG: 8303329BD8 
 

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 
nuove competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché 
attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

visti gli artt. 29 e 76 del d.lgs. 50/2016 e 120 del d. lgs. 104/2010; 

premesso che 

con determina a contrarre prot. n. 2020/6691 del 08/04/2020, Direzione Regionale Puglia 
e Basilicata  ha avviato una procedura negoziata, estesa a 5 operatori sorteggiati a 
seguito di manifestazione di interesse, sul mercato elettronico del portale 
acquisitiinretepa.it (Me.Pa.), per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura 
relativo al supporto al RUP per la verifica del processo e dei modelli realizzati in modalità 
BIM nell’ambito del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, 
rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, 
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e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni 
di proprietà dello Stato; 

l’incarico oggetto del presente affidamento è stato quantificato in complessivi € 83.092,38 

oltre iva e oneri di legge; i costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato 
che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del 
D.lgs. 81/2008; 

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà effettuata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Leonardo Trentadue; 

il termine per la presentazione delle offerte sul mercato elettronico del portale 
acquisitiinretepa.it (MePA), è scaduto alle ore ore 12.00 del 19/06/2020 

entro tale termine è pervenuta n. 1 (una) offerta valida; 

il giorno 22 giugno il RUP ha proceduto all’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa come da verbale prot. n. 2020/11012 del 22/06/2020, alle 
cui risultanze si rinvia; 

il giorno 07 luglio il RUP ha chiuso l’analisi della documentazione amministrativa come da 
verbale prot. n. 2020/12008 del 07/07/2020, alle cui risultanze si rinvia; 

all’esito delle suddette sedute, il RUP, a seguito dell’esame della documentazione 
pervenuta, ha proposto l’ammissione alla fase successiva della procedura del seguente 
concorrente: 

 

determina  

di approvare i verbali di gara prot. n. 2020/11012 del 22/06/2020 e prot. n. 2020/12008 del 
07/07/2020; 

di ammettere alle fasi successive della procedura, essendo risultata esaustiva e conforme 
la documentazione dallo stesso prodotta, come da verbali richiamati, il concorrente:  

1 Si.Va Ingegneria s.r.l. 

di provvedere, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.lgs. 50 del 2016, a comunicare il 
provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni agli operatori economici e a 
pubblicare i relativi verbali sul sito internet dell’Agenzia; 

di demandare al R.U.P. le attività di cui sopra; 

di dare atto che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la sede di Bari 
della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, ubicata in Via Amendola 164/D, secondo le 
modalità di legge.  

 
   Il Direttore Regionale 

                                 Dott. Vincenzo Capobianco 

 

1 Si.Va Ingegneria s.r.l. 
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