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 Catanzaro, data del protocollo 

 

 DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento dell’intervento di “messa in sicurezza dell'immobile demaniale ex tratta 
ferroviaria FCL Petrizzi (CZ) – Chiaravalle(CZ) Schede CZB0711-CZB0785-CZB0935-
CZB0937-CZB0938-CZB0939-CZB0941”. Codice CIG: 8523933C06 
 

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 nella Documentazione Tecnica prot. n. 
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2019/21171/DRCAL/STE del 05/12/2019 in € 8.000,00 (Euro Ottomila/00), è assicurata 
con i fondi 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. 2019/19679/DRCAL del 14/11/2019, è stato nominato RUP l’Ing. 

Tommaso Carofiglio; contestualmente, funzionaria incaricata per la predisposizione ed 

il controllo delle procedure di gara, la dott.ssa Bianca Polcina;  

- In data 05/12/2019 è stata redatta la Documentazione Tecnica recante prot. n 

2019/21171/DRCAL/STE del giorno 05/12/2019, con un importo complessivo da 

quadro economico pari ad € 8.000,00; 

- nel Documentazione Tecnica predisposta, l’importo complessivo dei servizi oggetto di 

affidamento è stato quantificato in € 5.906,19 (Euro cinquemilanovecentosei/19), 

oltre IVA e oneri di legge, pertanto, inferiore alla soglia di € 5.350.000, di cui all’art. 35 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di cui euro 323,72 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 Capitolato Speciale d’Appalto, in 45 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori; 

- la natura dei lavori è tale da non consentire la suddivisione degli stessi 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; 

- 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;  



   

3 

 

- 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: E58C20000270001; 
- il Codice Identificativo Gara CIG: 8523933C06; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare la Documentazione Tecnica recante prot. n 2019/21171/DRCAL/STE del 

05/12/2019, con importo complessivo da quadro economico pari ad € 8.000,00; 

- di dare atto che la Documentazione Tecnica approvata 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 di gara è pari ad € 5.906,19 (Euro cinquemilanovecentosei/19), 
oltre IVA ed oneri come per legge; 

- che la durata dei lavori oggetto di affidamento è di 45 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 alla presente 
Determina.  

 

                                                                                            Il Direttore Regionale 

                                                                                                Dario Di Girolamo 



RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

M M S SCAVI SRLS 03428430791

MARINO GIUSEPPE 02843980794

MONTISANO SAVERIO EDILIZIA 00268920790

IMPRESA DI COSTRUZIONI ARCH. PAPARAZZO FABRIZIO VITO02443500794

H2O IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. 03479630794

BATTAGLIA SALVATORE 02393320797

SCICCHITANO CARLO 03675670792

VESCIO GENNARO 00863750790

BIESSETI S.R.L. 03473240798

ALTE SOLUZIONI SRL 03486330792

GIACINTO COSTANTINO COSTRUZIONI SRL 03021250794

EDILIZIA COSTRUZIONI 2SP SRL 02531510796

BELCASTRO COSTRUZIONI DI TORCASIO ROMINA 03484240795

PREMASUD SRL 03346090792

CENTRO SERVIZI VETRANO PIETRO 02217400791

EURO EDILE DI ANDREACCHIO BENITO DARIO 02989240797

EUROSCAVI DI PASSAFARO ROCCO 03253180792

PERSAMPIERI FRANCO 03019540792

ENERGY S.R.L. 03354590790

SOMEC SAS DI PAONESSA SALVATORE & C. 02167550793

MINIERI KING ELETTRICA SRL 02929860795

P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL 03163210796

GLOBAL SERVICE S.R.L. 03407650799

INSU' GENERAL SERVICE SRL 03358200792

IMMOBIL C  S.R.L. 03285900795

COGEDE APPALTI S.R.L. 03646600795

SALVATORI SRL 02741130799

SA.NI. COSTRUZIONI SRLS 03549910796

DE GIORGIO GIUSEPPE 02333050793

UNITEL SRL 01977510799


