
 
Direzione Regionale Calabria 

 

         Sede:Via Gioacchino Da Fiore,34 – 88100 Catanzaro–Tel.0961/778911– Faxmail 0650516080 
Ufficio di Reggio Calabria:Via Dei Bianchi,2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911  

e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it 
Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

 

 

 
 

Catanzaro, data del protocollo 
 

 

 DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento dei lavori di “Realizzazione nuovo archivio Ministero dell’Interno 
Prefettura di Reggio Calabria Ufficio Patenti, Comune di Reggio Calabria – Scheda 
RCB1339 – Intervento 2. CIG: 8519064A00, CUP: G36B20004190001.  
 
  
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti dal 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 con nota prot. n. 16020 del 27/08/2019 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, in virtù 
dell’art. 2 della Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 85 prot. n. 
2019/1537/DIR, nonché in virtù della comunicazione organizzativa n. 21 del 16/07/2019, 
 

VISTO 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare, l’art. 65, 
che ha istituito l’Agenzia del Demanio a cui è attribuita l’amministrazione dei beni immobili 
dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impegno, oltre che di gestire i 
programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;   

l’articolo 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, adottato con D.Lgs 50/2016, in 
cui è stabilito il principio secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

la normativa che ha dato origine a Consip S.p.A., con la quale sono stati individuati i 
compiti della stessa (l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; Decreti Ministeriali del 
24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001); visto anche quanto disposto dal Decreto Legge 6 
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini), secondo cui, tra l’altro, vi è l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni, di aderire a convenzioni Consip e, in subordine, al Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione (MEPA); 

la copertura economica dell’intervento oggetto del presente progetto, per un importo da 
quadro economico determinato nel progetto definitivo esecutivo prot. n. 2020/8318/DRCAL 
del 21/05/2020 in € 77.000,00  (Euro Settantasettemila/00), è assicurata con i fondi 
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assegnati alla D.R. Calabria nell’anno 2020 per interventi edilizi a volume, a valere sul 
capitolo 7754, giusta nota Agenzia del Demanio Direzione Amministrazione Finanza e 
Controllo, Pianificazione, Budget e Controllo prot. n. 16276 del 26/10/2020; 

  

PREMESSO CHE: 

- con nota prot. n. 2020/19756/DRCAL del 14/11/2019 è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento e Verificatore l’Ing. Salvatore Virgillo; 

- con nota prot. n. 2020/4637/DRCAL del 06/03/2020 è stato nominato Progettista e 

Direttore dei Lavori l’Ing. Pasquale Domenico Cristiano; 

- in data 21/05/2020 è stata redatto il progetto Definito - Esecutivo recante prot. n. 

2020/8318/DRCAL/STE del 21/05/2020, con un importo complessivo da quadro 

economico pari ad €   77.000,00 (Euro Settantasettemila/00); 

- con nota prot. n. 2020/9118/DRCAL/STE del 29/05/2020, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha validato il progetto Definitivo - Esecutivo; 

- nel progetto Definitivo - Esecutivo l’importo complessivo dei lavori oggetto di 

affidamento è stato quantificato in € 57.247,13 (Euro 

Cinquantasettemiladuecentoquarantasette/13), oltre IVA e oneri di legge, 

pertanto, inferiore alla soglia di € 5.548.000,00, di cui all’art. 35 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i. di cui € 1.756,08 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in l. 

120/2020 sono state emanate delle disposizioni emergenziali a parziale deroga del 

D.L.gs. 50/2016; 

- non è richiesta la cauzione provvisoria in ossequio alle disposizioni emergenziali 

contenute all’art. 1, comma 4 della L. 120/2020; 

- la durata dei lavori, è stata stimata, nel Progetto Definitivo - Esecutivo, in 90 (novanta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori; 

- la natura dei lavori è tale da non consentire la suddivisione in lotti 

funzionali/prestazionali, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, 

come convertito nella Legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 36, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario; 

- l’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 prevede che per lo svolgimento delle procedure 

di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
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- per tale acquisizione è possibile procedere secondo una procedura di affidamento 

diretto sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al mercato elettronico 

della P.A. (MePA); 

- i lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016;  

- ai sensi dell’art. 216, c. 10 del D.Lgs.50/2016, fino all’entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del D.lgs. 50/2016, i requisiti di 

qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti; 

- l’Agenzia del Demanio è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554; 
- il Codice Unico Progetto CUP: G36B20004190001; 
- il Codice Identificativo Gara CIG: 8519064A00; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare il Progetto Definitivo-  Esecutivo recante prot. n. 2020/8318/DRCAL/STE 

del 21/05/2020, con un importo complessivo da quadro economico pari ad € 77.000,00 

(Euro Settantasettemila/00); 

- di dare atto che il Progetto Definitivo - Esecutivo approvato costituisce parte integrante 

del presente provvedimento e contiene le indicazioni essenziali per l’esecuzione del 

contratto che verrà stipulato con l’Aggiudicatario; 

- di indire, relativamente ai lavori in oggetto, una procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), consultando almeno dieci operatori economici, che 

dovranno essere sorteggiati; 

- che l’importo a base d’asta è pari ad € 55.491,05 (Euro 

Cinquantacinquemilaquattrocentonovantuno/05), oltre IVA e oneri di legge; 

- che la durata dei lavori oggetto di affidamento è di 90 (novanta) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di consegna dei lavori; 

- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione della procedura, il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

- che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016; 

- che la presente procedura di affidamento è sotto le soglie di rilevanza comunitaria di 

cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

- di demandare al R.U.P., gli adempimenti conseguenziali e discendenti dalla presente 

determina.  

 

                                                                                          Il Direttore Regionale 

                                                                                             Dario Di Girolamo 

 



RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

EDIL COZZUCOLI S.R.L. 02996920803

ANTONIO VARACALLI 02576750802

IELO CARMELO 01420200808

IMPRESA CALABRESE ANTONIO 00685380800

STYLE COLOR DI PUPILLO DOMENICO 02256380805

MG BUILDING DI MARIA GAUDIOSO 02796900807

R1 COSTRUZIONI SRL 02045350804

CARACCIOLO DEMETRIO 00142560804

COSTRUGEN SRL 02618800805

CILIONE S.R.L. 03091860803

STRADIT SRL 01222890806

INTERALP EDIL DI FALLANCA FABRIZIO DITTA 02891810802

ARTEDIL DI VIOLI FRANCESCO 02568190801

ITAL. SERV. DI ITALIANO BIAGIO & C. S.A.S. 02635110808

CO.DEM. S.A.S. DI DE MARIA GIORGIO & C. 02504950805

GENERAL CONSTRUCTION 03073600805

GR COSTRUZIONI SRLS 02883370807

TRA.CAL. SRLS UNIPERSONALE 03085780801

CINQUEPOLI SERVIZI SRLS 02919480802

 EDIL EFFE SRLS 03016930806

EDIL MARRARI DI MARRARI MAURIZIO 02055730804

PANETTA S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA02865420802

VALEO VINCENZO 03092350804

P.V.M. DI MICHELE VALENTINI 02206800803

METAUROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA02740480807

NAPOLI ILARIO 01285460802

IMPIANTI E CALCESTRUZZI DI LIGATO ARCANGELO01431380805

TGM COSTRUZIONI DI TUSCANO GIUSEPPE MARIA02476100801

DITTA BRIZZI BRUNO 01398410801

IMPRESA EDILE NOTA CARMELA ANTONIA 01091250801

EDIL ADAB S.R.L. 03196660785


