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Bologna, data del protocollo      

 

OGGETTO: 

BOD0020 – Affidamento del servizio di fornitura con installazione di scaffali metallici per 
l’archivio del piano terra della sede della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia 
del Demanio. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

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 dell’Agenzia del Demanio, 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; 

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 
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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.; 

VISTA la nota prot. 2020/16276/DAFC del 26/10/2020 con la quale è stata data notizia che 
l’Ufficio Legislativo – Finanze ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020, 
deliberato dal Comitato di Gestione il 16 dicembre 2019; 

VISTA le email del 04/11/2020 della Direzione Servizi al Patrimonio – Acquisti, con la quale 
si autorizza la Direzione Regionale Emilia Romagna a procedere alla fornitura in questione; 

VISTO l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce il principio per cui ogni 
contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la linea guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 636, del 10/07/2019; 

PREMESSO CHE 

- la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha sede presso 
parti del compendio denominato “Palazzo delle Finanze” scheda BOD0020, sito in Piazza 
Malpighi n. 19, più precisamente con gli uffici situati al secondo piano e un archivio situato 
al piano terra;  

- in data 30/11/2020 con prot. 2020/18077 l’Ing. Enrico Di Vietro, dipendente della scrivente 
Direzione Regionale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 
dell’esecuzione dell’affidamento in argomento; 

- la fornitura in argomento trova copertura economica nella voce di budget Mobili e Arredi 
- FD21100035; 

CONSIDERATO CHE 

- la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha la necessità di 
incrementare gli spazi di archiviazione dei locali al piano terra stante la prossima completa 
saturazione degli scaffali attualmente presenti;  

- il layout planimetrico dell’archivio del piano terra consente l’implementazione di nuove 
scaffalature al centro di tre stanze, fatte salve le prescrizioni di cui alla disciplina della 
prevenzione incendi per le quali occorrerà aggiornare gli elaborati depositati agli organi di 
controllo competenti; 

- il RUP ha redatto apposito capitolato tecnico agli atti della Stazione Appaltante attraverso 
il quale ha stimato un importo complessivo del servizio pari ad € 3.060,00 oltre IVA di legge; 

- sulla base degli importi previsti, il quadro economico del servizio da affidare, redatto dal 
RUP, è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 
A Importo del servizio € 3.060,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE:  

B1 Imprevisti (5% di A) € 153,00  
B2 IVA di legge (22% di A+B1)  € 706,86 
B Totale somme a disposizione (B1+B2) € 859,86 
 TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 3.919,86 
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- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., dispone il ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione 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; 

- l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere per l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria al c.d. Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA; 

- il RUP con nota prot. 2020/18089 del 30/11/2020 ha proposto, sebbene trattasi di un 
servizio di importo inferiore a € 5.000, e quindi affidabile direttamente dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 36, c.2, D.Lgs. 50/2016, di procedere all'individuazione 
dell’affidatario tramite Richiesta di Offerta (RdO) tra n. 3 operatori economici selezionati 
attraverso il MePA;  

- il criterio di aggiudicazione prescelto per l’affidamento del servizio in argomento è quello 
del minor prezzo, in accordo a quanto previsto dall’art. 36 c.9-bis e dall’art. 95 c.3 del D.Lgs 
50/2016 ss.mm.ii.; 

- occorre pertanto formalizzare l’acquisizione del servizio in oggetto; 

Visto quanto precede, 

DETERMINA 

1) di approvare gli atti di gara relativi all’affidamento in oggetto e nello specifico la richiesta 
di offerta e il capitolato tecnico; 

2) di procedere a contrarre con idoneo operatore economico per l’affidamento del suddetto 
servizio, autorizzando il RUP ad avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 52/2016, previo inserimento di una Richiesta di 
Offerta (RdO) nel sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, rivolta ad 
almeno 3 (tre) Operatori di Mercato abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), per un importo a base d’asta di € 3.060,00 oltre IVA di legge; 

3) di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, il criterio del minor prezzo, in 
accordo a quanto previsto dall’art. 36 c.9-bis e dall’art. 95 c.3 del D.Lgs 50/2016 
ss.mm.ii, nonché di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida; 

4) di approvare il quadro economico redatto del RUP per un importo complessivo di € 
3.919,86 così suddivisi: 

QUADRO ECONOMICO 
A Importo del servizio € 3.060,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE:  

B1 Imprevisti (5% di A) € 153,00  
B2 IVA di legge (22% di A+B1)  € 706,86 
B Totale somme a disposizione (B1+B2) € 859,86 

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 3.919,86 

5) di riservarsi la facoltà, così come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 per appalti di 
importo inferiore a € 5.000, di omettere i controlli sui requisiti di carattere generale di cui 
all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, sulla base di 
un’apposita autodichiarazione da parte dell’Operatore economico aggiudicatario resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
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6) di stipulare il contratto mediante sottoscrizione digitale dell’ordine che verrà generato 
dal Sistema denominato “Documento di Stipula”;  

7) di dare atto che l’importo complessivo per l’esecuzione del servizio, trova copertura 
economica nella voce di budget Mobili e Arredi - FD21100035; 

8) di dare mandato al RUP di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti. 

  

Il Direttore Regionale 

Massimiliano Iannelli 
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