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Roma, data del protocollo 

 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

 

Procedura per l’affidamento diretto del servizio di anagrafe tecnica di 
base, sistematizzazione documentale, rilievo geometrico e calcolo 
consistenza, rilevamento e due diligence di dettaglio di 5 immobili 
proprietà dello Stato ubicati a 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 c. 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; 

 visto il conferimento della delega in favore del Vicedirettore per 

impedimento del Direttore Roma Capitale prot. n. 9823 del 15/10/2020; 

 

PREMESSO CHE 

 l’Agenzia del Demanio, nell’ambito della mission istituzionale ad essa 

affidata, è responsabile della gestione economica del patrimonio dello 

Stato, mediante attività di razionalizzazione, valorizzazione e 

dismissione; 
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 la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) prevede 

all’art. 1, c. 422 e ss. che nel periodo 2019-2021 il Governo si impegni 

ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti ed 

utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un 

consistente programma di dismissioni immobiliari e, nello specifico, 

stabilisce che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sia approvato un 

Piano di cessione di immobili pubblici e siano disciplinati i criteri e le 

modalità di dismissione degli immobili; 

 il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 

2019 ha individuato nell'allegato A gli immobili di proprietà dello Stato, 

proposti dall'Agenzia del Demanio, non utilizzati per finalità istituzionali 

e suscettibili di essere ricompresi nel suddetto Piano di cessione di 

immobili pubblici; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2019 ha 

approvato il Piano di cessione di immobili pubblici a norma dell'art. 1, c. 

422 della L. 30 n. 145/2018; 

 nell’ambito del sopracitato programma di dismissioni immobiliari, su 

indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del 

Demanio ha proceduto all’avvio delle attività propedeutiche alla 

trattativa diretta con soggetti istituzionali e, nello specifico, alla 

strutturazione di un’iniziativa con la Invimit Sgr ai sensi dell’art. 33 del 

D.L. n. 98/2011, che ha portato ad una preliminare individuazione di un 

perimetro immobiliare tra gli asset inseriti nel Piano di cessione e 

potenzialmente rispondenti ai relativi criteri di investimento, tra i quali 

sono ricompresi 5 locali commerciali ubicati nel territorio di competenza 

della Direzione Roma Capitale in via Rialto nn. 29, 31, 33 e 37; Via 

Della Meloria nn. 68, 70, 72 e 76; Via Sebastiano Ziani nn. 7b, 9a e 9; 

 al fine di promuovere l’iniziativa con la Invimit Sgr e ottemperare a 

quanto richiesto dalla Legge di Bilancio 2019, con riferimento agli 

immobili di cui al punto precedente, l’Agenzia ritiene necessario lo 

svolgimento di attività di due diligence immobiliare, nonché di tutti quei 

processi sistematici di analisi, valutazione e verifica multi-parametrica 

delle condizioni e delle caratteristiche dei beni, finalizzati ad accertarne 

la trasferibilità e propedeutici ad una potenziale attività di vendita, 

anche con la proposta e l’eventuale attuazione di efficaci iniziative per 

la  risoluzione dei punti di criticità;  

 in relazione alle suddette attività, ai tempi di realizzazione richiesti e alle 

risorse necessarie, questa Direzione non ritiene possibile far ricorso a 

professionalità interne; 
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 con nota prot. n. 9201 del 02/10/2020 l’Ing. Eva Mastroianni è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’importo massimo stimato per l’affidamento è stato quantificato in 

12.000,00 €, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali se dovuti, in 

ragione delle caratteristiche del servizio, secondo quanto previsto 

dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2016; 

 la Stazione Appaltante, sulla base delle risultanze del servizio in 

oggetto, si riserva la facoltà di affidare all’Aggiudicatario l’espletamento 

delle attività di regolarizzazione eventualmente necessarie, applicando 

il medesimo ribasso offerto all’importo stimato per la loro esecuzione, 

pari a 2.600,00 € al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali se 

dovuti; 

 le risorse economiche necessarie all’affidamento sono state rese 

disponibili sul budget assegnato a questa Direzione con nota prot. n. 

15988 del 21/10/2020 della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo; 

 i contenuti del servizio sono stati dettagliati nel Capitolato tecnico 

prestazionale;  

 per il servizio in argomento, non deve essere predisposto il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le 

prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, c. 3-bis, del D.Lgs n. 

81/2008; 

 l’art. 1, c. 2 lettera a) del D.L n. 76/2020 (D.L. Semplificazioni) prevede 

l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad € 150.000,00;  

 l’art. 1, c. 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 1, c. 510, 

della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, obbligano le agenzie fiscali 

all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. prima di attivare un’autonoma procedura; 

 l’art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006 prevede che le agenzie fiscali “per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al 

di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 

 trattandosi di servizi specialistici non riconducibili ad una puntuale 

categoria della Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) e per i quali all’avvio della procedura non era 

attiva alcuna convenzione stipulata da Consip S.p.A., sono stati 

individuati tre operatori economici comunque presenti sul portale nella 
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più ampia categoria “Servizi Professionali – Architettonici, di 

costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” e risultati da una 

ricerca on line con esperienza nel campo delle due diligence per fondi 

immobiliari, a cui in data 19/10/2020 è stato richiesto a mezzo PEC un 

preventivo di spesa per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

 alla scadenza indicata del 30/10/2020 sono pervenuti due preventivi, tra 

i quali, secondo il criterio del minor prezzo, è risultato più conveniente 

quello presentato dalla società Abaco Team S.p.A., che ha offerto un 

ribasso pari al 44,85% sull’importo massimo stimato per l’affidamento; 

 ai fini di una valutazione della congruità, della serietà, della sostenibilità 

e della realizzabilità dell'offerta, è stata inoltrata all’operatore economico 

una richiesta di giustificativi del prezzo proposto; 

 i giustificativi prodotti dall’operatore sono stati ritenuti adeguati; 

 in data 09/11/2020 si è proceduto all’avvio della Trattativa diretta 

tramite la piattaforma del MePA; 

 terminato il limite di presentazione dell’offerta il 12/11/2020, il RUP ha 

valutato positivamente la proposta del fornitore che ha confermato un 

ribasso pari al 44,85% e acquisito la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti previsti dalla norma; 

 Tutto ciò premesso  

 

DETERMINA 

 di aggiudicare il servizio in oggetto per l’importo di 6.618,00 € al netto 

dell’IVA e dei contributi previdenziali se dovuti alla Abaco Team S.p.A.; 

 che il servizio affidato dovrà essere espletato in massimo di 50 giorni 

(cinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio 

delle attività; 

 la Stazione Appaltante, sulla base delle risultanze del servizio in 

oggetto, si riserva la facoltà di affidare all’Aggiudicatario l’espletamento 

delle attività di regolarizzazione eventualmente necessarie, applicando 

il medesimo ribasso offerto per un importo pari a 1.433,90 €; 

 le eventuali attività di regolarizzazione dovranno essere svolte entro 20 

(venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di richiesta da 

parte della Stazione Appaltante; 

 che la forma del contratto sarà quella prevista dell'art. 32 c. 14 del D. 

Lgs. n. 50/2016 in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del 

mercato elettronico; 
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 di procedere ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 alle 

pubblicazioni sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Per il Direttore 

Antonio Ottavio Ficchì 

Il Vicedirettore 

Cristiana Gianni 
 
 
 
 
Il Referente tecnico 
Elisa Ciccognani 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Eva Mastroianni 
 
 
 
 
Il Responsabile dei Servizi Territoriali RM2 
Loredana Randisi 
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