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DETERMINA A CONTRARRE 

Per l’affidamento del servizio di pubblicazione su due testate nazionali e due locali 
dell’avviso di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
direzione dei lavori in relazione alla razionalizzazione degli Uffici della Motorizzazione 
Civile di Verona e la nuova costruzione degli Uffici del Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Verona in via Apollo, loc. La Genovesa (SCHEDA PATRIMONIALE VRB0843). 

 

SMART ZF02FCD3AA 

ODA 2020003246 

.IL DIRETTORE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determina 
Direttoriale n. 85 del 30/01/2019 del Direttore dell’Agenzia del Demanio, e in forza della 
Comunicazione Organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, e visto il Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16.07.2019, 
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27.08.2019 e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30.08.2019, con il presente atto formale 
 

PREMESSO CHE: 
 

 con determina a contrarre del 15/06/2020 prot. 2020/1298RI/DR-VEl’11/07/2019, 
l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto ha indetto una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice), sopra soglia 
comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di direzione 
dei lavori in relazione alla razionalizzazione degli Uffici della Motorizzazione Civile di 
Verona e la nuova costruzione degli Uffici del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Verona in via Apollo, loc. La Genovesa (SCHEDA PATRIMONIALE VRB0843) (di 
seguito la “Gara”); 

 con nota PROT. 2018/1397RI/DR-VE del 26/09/2018 è stata nominata Responsabile 
Unico del Procedimento l’Ing. Marica Cestaro (di seguito “RUP”); 

 con determina del 31/08/2020, prot. 2020/1787RI/DR-VE questa Direzione Regionale 
ha aggiudicato l’appalto in oggetto all’operatore economico RTP costituendo con 
capogruppo ARCHLIVING SRL, con sede in Ferrara, via Monsignor Luigi Maverna 4, 
C.F. e P.IVA 01835300383, con la mandante TOMASONE ASSOCIATI con sede in via 
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Matteotti 38, Avellino, C.F e P.IVA 01893840643, con la mandante arch. Michele 
Cicala, con sede in Zevio(vr) via M.G. Deledda 6, CF CCLMHL85L15L781ZP, P.IVA 
04128380237 e con la mandante Ing. Parola Giancarlo, via San Francesco D’Assisi 10, 
Milano, CF PRLGCR30D25F205A e P.IVA 11276880157; 

  in adempimento al principio di pubblicità, occorre provvedere agli oneri di 
pubblicazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente e, quindi, alla pubblicazione 
dell’avviso di aggiudicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 
locale, ai sensi del Decreto del M.I.T. del 02 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 20 
del 25 Gennaio 2017, in attuazione dell’art. 73 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito, il 
“Decreto del MIT”); 

 l’art. 5, comma 2, del Decreto del MIT stabilisce che le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate, alla stazione appaltante, 
dall’aggiudicatario; 

 in considerazione dell’importo di affidamento, non sussiste l’obbligo di ricorrere al 
Mepa in forza del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 
MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 per quanto al punto superiore, in considerazione del modico valore dell’appalto del 
servizio in argomento, si procede ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) della legge n. 120 
dell’11 settembre 2020 previa richiesta di preventivi; 

 a tal fine, la stazione appaltante ha provveduto, tramite mail,  a richiedere un 
preventivo per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione a due operatori economici 
qualificati all’espletamento del servizio, in particolare: 

  
- LEXMEDIA SRL a socio unico P.I. e C. F.: 09147251004  

- Mediagraphic s.r.l. P.I. e C.F: 05833480725 08526500155 PI 0512219100908526500155   

PI 05122191009 

 acquisiti i preventivi pervenuti, questi sono stati oggetto di valutazione sulla base delle 
condizioni proposte dagli offerenti, come di seguito esposte: 

 
1. LEXMEDIA s.r.l. 

 

Ha presentato due preventivi: 

 

Prima proposta preventivo n. 7379 del 04/12/2020: 
IL GIORNALE ED. NAZIONALE 
GAZZETTA ASTE E APPALTI ED. NAZIONALE 
IL GIORNALE NORD EST 
MILANO FINANZA ED. NORD EST 
Importo complessivo € 877,00+iva 
 
 
Seconda proposta preventivo n. 7380 del 04/12/2020: 
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LA NOTIZIA ED. NAZIONALE 
GAZZETTA ASTE E APPALTI ED. NAZIONALE 
IL GIORNALE NORD EST 
MILANO FINANZA ED. NORD EST 
Importo complessivo € 777,00+iva 
 
 

 

2. Mediagraphic s.r.l.  
 
Proventivo prot. 20/28211 
AVVENIRE  
IL MANIFESTO 
CORRIERE DEL VENETO 
IL GIORNALE Rib. NORD EST/EMILIA ROMAGNA 
Importo complessivo € 1600+iva 

 
- rilevato che il preventivo n. 7380 del 04/12/2020 della società LEXMEDIA SRL a socio 

unico risulta quello con il minor prezzo, ritenuto congruo rispetto alla diffusione 
nazionale e locale dei quotidiani sui quali saranno pubblicati gli avvisi di gara e 
conforme alla richiesta di preventivo effettuata; 

 
DETERMINA: 

- che le premesse, sopra riportate, costituiscono parte integrante della presente 
determina; 

- di approvare l’allegato avviso di aggiudicazione da pubblicare sui quotidiani; 

- di procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) della 
legge n. 120 dell’11 settembre 2020, all’operatore economico che ha presentato il 
preventivo n. 7380 del 04/12/2020, valutato tenendo conto del prezzo offerto e della 
diffusione dei quotidiani selezionati sul territorio nazionale e locale;  

- per quanto al punto precedente, di affidare all’operatore economico LEXMEDIA 
S.R.L., Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004, il servizio di 
pubblicazione dell’allegato avviso su due testate giornalistiche nazionali (LA NOTIZIA 
ED. NAZIONALE; GAZZETTA ASTE E APPALTI ED. NAZIONALE) e due testate 
giornalistiche locali (IL GIORNALE NORD EST; MILANO FINANZA ED. NORD EST) 
per l’importo di € 777,00 oltre IVA; 

- di procedere ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. lgs n. 50/2016 alla 
pubblicazione sul sito dell’Agenzia del Demanio della presente determina a contrarre. 

 
 

Il Direttore  
 Edoardo Maggini 
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