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A 

Napoli, 
data del protocollo 
 
E, p.c. 

ing. Biagio SORRENTINO 
rag. Antonio VELARDI 
SEDE 

Al RUP 
Ing. Antonio FABOZZI 
SEDE 
 
Al Coordinatore 
dell’Ufficio del Direttore 
Area Acquisti, Gare e Contratti 
dott. Rosario BIGLIARDO 
SEDE 
 
Al Coordinatore 
dell’Ufficio del Direttore 
Area Pianificazione, Budget e 
Controllo 
dott. Luigi DI CRISTO 
 
Al Responsabile 
dell’U.O. Servizi Tecnici 
arch. Luca DAMAGINI 
SEDE  

 
Oggetto: NAB0217 “Caserma Zanzur" - Sede del Comando Provinciale della Guardia 

di Finanza, via A. De Pretis, 4 - Napoli. 
Intervento di adeguamento/miglioramento strutturale del fabbricato. 
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Progettazione Definitiva 
in modalità B.I.M., per gli interventi di adeguamento sismico, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e rilievo completo 
dell’immobile. 
Determina di sostituzione del Membro del Seggio. 

 
IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 
 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio; 
 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; 
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 VISTO l’atto prot n. 2019/12810/DRCAM del 06.08.2019, integrato con atto n. 
2019/5923/DRCAM del 13.05.2020, con il quale si è provveduto alla nomina ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016, dell’ing. Antonio FABOZZI, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (di seguito RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione dell’intervento di adeguamento/miglioramento strutturale del fabbricato 
demaniale denominato "Caserma Zanzur", NAB0217, sito in Napoli alla via A. De Pretis n. 
4; 
 VISTA la determina a contrarre n. 2019/20319/DRCAM del 12.12.2019 con cui è 
stata indetta procedura aperta per l’affidamento del Servizio di progettazione definitiva in 
modalità BIM, per gli interventi di adeguamento sismico, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, e rilievo completo dell’immobile denominato “Caserma Zanzur”, sito 
in Napoli alla via A. De Pretis n. 4, sede del Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza, per l’importo stimato soggetto a ribasso di € 182.913,49, oltre IVA e oneri di 
legge, oltre € 435,51 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, 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”; 
 VISTO l’atto prot. n. 2020/8473/DRCAM del 03.07.2020, con cui si è provveduto 
alla nomina del Seggio di gara;  

VISTI i verbali delle riunioni del Seggio del 09.07.2020, prot. n. 2020/8781/DRCAM 
di pari data, e del 15.07.2020, prot. n. 2020/9071/DRCAM di pari data; 

VERIFICATO che il giorno 28.07.2020 alle ore 10:00, il Seggio di Gara si riunirà, in 
seduta pubblica telematica da remoto, per procedere alla valutazione della 
documentazione amministrativa pervenuta a seguito delle attività di soccorso istruttorio; 

VALUTATA la necessità di provvedere alla sostituzione del Membro del Seggio di 
gara ing. Biagio Sorrentino, impossibilitato alla partecipazione, per consentire un regolare 
prosieguo delle attività del Seggio; 

con il presente atto: 
DETERMINA 

DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE del Membro del Seggio ing. Biagio 
SORRENTINO, con il rag. Antonio VELARDI; 

DI DISPORRE che, al momento dell’accettazione dell’incarico il Membro del Seggio 
renda apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;   

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Agenzia del 
Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 
 
 

Il Direttore Regionale 
Paolo MARANCA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità tecnica 
Luca DAMAGINI 
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Visto di regolarità contabile 
Luigi DI CRISTO 
 
Visto di regolarità amministrativa 
Rosario BIGLIARDO 

 
 

 
 
 

 
Il Direttore Regionale 

Paolo MARANCA  
 


