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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

del affidamento del servizio di verifica catastale e regolarità urbanistico edilizia e 
conseguente acquisizione dei relativi attestati di conformità da eseguirsi su immobili di 
proprietà dello Stato ubicati nel Comune di Roma 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall’art. 6, comma 
3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, come comunicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, nonché, nelle more della 
formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del suddetto Regolamento, 
dagli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 e dalla 
comunicazione organizzativa n° 48 del 08/11/2017; 

 

PREMESSO CHE: 

- con nota prot. n. 5740 del 26/06/2020 l’Arch. Mariangela Del Fante è stata nominata, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 101 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento; 

- con determina a contrarre prot. n. 8341 del 08/09/2020, è stata avviata la procedura per 
l’affidamento del servizio di del affidamento del servizio di verifica catastale e regolarità 
urbanistico edilizia e conseguente acquisizione dei relativi attestati di conformità da 
eseguirsi su immobili di proprietà dello Stato ubicati nel Comune di Roma; 

- l’importo annuo stimato per il servizio in argomento è pari ad € 33.200,00, oltre IVA e 
CNPAIA come determinato in applicazione dell’art. 6 del  Decreto Ministeriale del  
17/06/2016;  

- il RUP, con RdO n°2640184, ha dato seguito all’invito, mediante procedura svolta sul 
MePA, alle seguenti Ditte: 

 
- DNT INGEGNERIA SRL 
- EURPROGEST 
- TECNO AUDEA GROUP SRL 
- CO.GE.S.I. SRL 
- GEOSIL SRL 
- CITYGOV ENGINEERING S.R.L. 
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- alla procedura di selezione ha partecipato 2 ditte:  
- DNT INGEGNERIA SRL 
- EURPROGEST 

 

- in esito alla verifica delle buste amministrativa ed economica, si è dato seguito  
all’aggiudicazione provvisoria alla EURPROGEST, giusto verbale prot. 8686 del 
21/09/2020; 

- il R.U.P., ai fini della valutazione della congruità, della serietà, della sostenibilità 
dell'offerta, ha inoltrato all’operatore economico mediante lo strumento del MePA, 
richiesta di giustificativi sul prezzo proposto; 

- il RUP ha ritenuto adeguati i giustificativi prodotti dall’operatore ed ha acquisito la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla norma; 

tutto quanto sopra premesso 

DETERMINA 

DI AGGIUDICARE  in via definitiva l’appalto per il servizio di verifica catastale e regolarità 
urbanistico edilizia e conseguente acquisizione dei relativi attestati di conformità da 
eseguirsi su immobili di proprietà dello Stato ubicati nel Comune di Roma alla Ditta 
EURPROGEST con sede  in  Via Lerici 3C Pomezia (RM), che ha offerto, per la RdO 
n°2640184 l’importo complessivo di € 8900,00 a fronte del ribasso del 73,2% il tutto al 
netto dell’IVA. 

1) DI DARE ATTO  che il contratto sarà stipulato in modalità telematica (firma Digitale).  

 

 

Il Direttore 

Antonio O. Ficchì 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Mariangela Del Fante 
 
 
Il Responsabile Servizi Territoriali Roma 2 
Loredana Randisi 
 
 
Il Vicedirettore 
Cristiana Gianni 
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