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DETERMINA 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e la successiva esecuzione del servizio 
attinente all’architettura e all’ingegneria della progettazione esecutiva, 
direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, per i “Lavori di messa in sicurezza 
provvisoria sul solaio calpestabile posto in fregio alla strada comunale 
di accesso all’edificio sito in via Roma n.26 sub.8, in Castelnovo ne’ 
Monti (RE) identificato al foglio catastale 39 mapp.122” – Scheda 
REB0078. 

CIG Z472F6BC45 - CUP G94C20000220001 

 

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 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; 
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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 

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.; 

 

PREMESSO: 

 che con determina a contrarre prot. n. 18090 del 30/11/2020 è stato dato mandato 
al sottoscritto RUP a contrarre con idoneo operatore economico per l’affidamento 
del “Servizio attinente all’architettura e all’ingegneria della progettazione 
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, per i “Lavori di messa in sicurezza provvisoria sul 
solaio calpestabile posto in fregio alla strada comunale di accesso all’edificio sito 
in via Roma n.26 sub.8, in Castelnovo ne’ Monti (RE) identificato al foglio catastale 
39 mapp.122” – Scheda REB0078”, indicendo una procedura di affidamento 
diretta, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii, 
attraverso la consultazione dell’elenco degli operatori economici presenti nel 
portale telematico Me.pa, con invito ad offrire rivolto ad almeno tre operatori 
economici qualificati per le categorie merceologiche: 

1. Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, 
ispezione e catasto stradale, con Abilitazione allo svolgimento di 
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, 

per un importo a base d’asta di € 6.757,36, oltre IVA e Cassa di legge. 

 che, il sottoscritto RUP Claudio Voza, in ottemperanza agli obblighi di motivazione 
del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 ed al 
fine di assicurare la massima trasparenza “anche mediante il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici” come esposto nelle 
Linee Guida di Anac n. 4 per l’attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha proceduto 
a selezionare n.4 operatori economici da invitare alla procedura di gara. 

 Tali operatori sono individuati tramite consultazione del portale Me.pa e risultati 
nello stesso qualificati per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento. Nello 
specifico gli operatori economici invitati alla seguente procedura sono stati 
individuati nella categoria merceologica sopra descritta, ed in dettaglio: 

1. Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, 
ispezione e catasto stradale; 

Gli OO.EE. invitati a produrre offerta, attivando sul portale MePa una RdO n. 
2709909, sono i seguenti: 

NOMINATIVO P.IVA RESIDENZA TELEFONO PEC 

ORI GIULIANO- 
GEOMETRA 

01927850352 
CASTELNOVO 
DI SOTTO(RE) 

0522485112 
GIULIANO.ORI@GEOPEC
.IT 

DOTT. ING. MARCO 
IATTICI ROMEI 

02650700350 
CASTELNOVO 
NE' MONTI(RE) 

3488804492 
MARCO.IATTICIROMEI@
GMAIL.COM  
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DOTT. ING. GIANLUCA 
TOGNINELLI 

02515460356 
CASTELNOVO 
NE' MONTI(RE) 

0522612280 
GIANLUCA.TOGNINELLI
@INGPEC.EU  

FEDERICO MURRO 02618660357 
CASTELNOVO 
NE' MONTI(RE) 

3498018019 federico.murro@ingpec.eu  

 Che il termine ultimo previsto dalla RdO per la ricezione delle offerte veniva 
stabilito per le ore 12:00 del 16.12.2020; 

 Che in data 17.12.2020 il Rup, con l’ausilio del testimone ing. Fabio Scroccaro 
anch’esso funzionario di ruolo presso lAgenzia del Demanio. DR Emilia Romagna, 
il RUP ha attivato le procedure informatiche di verifica delle offerte riscontrando la 
presenza di una sola offerta: 

 

 Che si è proceduto, pertanto, alla verifica della documentazione amministrativa 
riscontrando alcune mancanze per l’operatore econimico ing. Gianluca Togninelli; 

 Che il RUP ha attivato l’istituto del Soccorso Istruttorio inviato tramite PEC con 
nota prot. N.19393 del 18.12.2020; 

 Che in data 22.12.2020 prot. N. 19589 l’ing. Togninelli produceva le proprie 
integrazioni; 

 Che il RUP verificata la correttezza delle integrazioni ricevute ammetteva il 
concorrente alla gara e concludeva la verifica della documentazione 
amministrativa il 22.12.2020; 

 In pari data si è proceduto all’apertura della documentazione tecnica riscontrando 
la regolare firma digitale da apporre sui documenti di gara; 

 Si è proceduto, quindi, all’apertura ed all’esame dell’offerta economica 
riscontrandone la regolare compilazione, il cui valore è di seguito riportato: 

CONCORRENTE P.IVA RIBASSO OFFERTO 

DOTT. ING. GIANLUCA 
TOGNINELLI 

02515460356 26,006 % 

 

CONSIDERATO: 

 Che la determina a contrarre prevedeva di procedere all’aggiudicazione secondo 
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 c.4 lett.c delcodice degli appalti; 

 Che ai sensi dell’art.11 del Disciplinare di gara l’aggiudicazione potrà avvenire 
anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua dalla Stazione 
Appaltante; 

 Che l’offerta presentata dall’unico operatore economico ing Gianlìuca Togninelli, 
Singolo Operatore economico, con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), viale Enzo 
Bagnoli n. 36/A, C.F. TGNGLC85S01C219N, Partita Iva 02515460356, pec: 
gianluca.togninelli@ingpec.eu, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
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Reggio Emilia al n.2043A, è pari al 26,006% sull’importo posto a base di gara di € 
6.757,36, oltre IVA e Cassa di legge; 

 Che a seguito dell’offerta presentata del 26,006% l’importo totale offerto è pari a 
€, 5.000,03 oltre IVA e oneri previdenziali, così suddivisi: 

 

 Che secondo la previsione dell’art.32 comma 10 lett.b) del codice dei contratti non 
si applica alla procedura di affidamento il termine dilatorio dello “stand still” ai fini 
della stipula del contratto; 

 Che in merito al requisito speciale di partecipazione il sottoscritto RUP ha verificato 
il possesso da parte dell’operatore economico dell’abilitazione ai sensi dell’art.98 
del D.Lgs 81/2008; 

 Che in merito al requisite speciale di partecipazione il sottoscritto RUP ha verificato 
il possesso da parte dell’operatore economico della polizza professionale “all risk” 
rilasciata da Lloyd’s Insurance Company S.A. con il n. A120C395332-LB in corso 
di validità; 

VISTI gli atti e i documenti di gara; 

VISTO il Verbale di esame delle offerte e proposta di aggiudicazione del RUP prot. 

2020/19643 del 22.12.2020; 

Tutto ciò premesso, verificato che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della 

normativa di settore; 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata 

nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 

1. di approvare la proposta formulata dal RUP con prot. 2020/19643 del 22.12.2020 e 

conseguentemente di procedere all’aggiudicazione del servizio attinente 

all’architettura e all’ingegneria della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i “Lavori 

di messa in sicurezza provvisoria sul solaio calpestabile posto in fregio alla strada 

comunale di accesso all’edificio sito in via Roma n.26 sub.8, in Castelnovo ne’ Monti 

(RE) identificato al foglio catastale 39 mapp.122” – Scheda REB0078. in favore di ing 

Gianlìuca Togninelli, Singolo Operatore economico, con sede in Castelnovo ne' 

Monti (RE), viale Enzo Bagnoli n. 36/A, C.F. TGNGLC85S01C219N, Partita Iva 

02515460356, pec: gianluca.togninelli@ingpec.eu, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Reggio Emilia al n.2043A; 

2. di prendere atto che l’importo contrattuale è di €. 5.000,03 (euro cinquemila/03) al 

netto del ribasso offerto pari al 26,006%, oltre Oneri Previdenziali e Iva se dovuta al 

momento dell’emissione della fattura, risultante dall’offerta dichiarata in sede di gara 

rispetto al corrispettivo posto a base d’asta; 

a) Progettazione esecutiva  €                1.214,27 

b) Coordinamento Sicurezza Progettazione  €                   391,70 

c) Coordinamento Sicurezza Esecuzione (opzionale)  €                   979,24 

d) Direzione Lavori e Contabilità (opzionale)  €                1.762,65 

e) Spese su Progettazione al 15%  €                   240,89 

f) Spese su Esecuzione al 15% (opzionale)  €                   411,28 

B Importo Contrattuale  €                 5.000,03 

mailto:gianluca.togninelli@ingpec.eu
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3. di prendere atto che il servizio è suddiviso in due distinte fasi con tempistiche diverse 

e più in dettaglio: 

 FASE 1 – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - 

30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio; 

 FASE 2 (Opzionale) – SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – 

strettamente connesso alla durata dei lavori da appaltare; 

4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale dell’ordine 

che verrà generato dal Sistema denominato “Documento di Stipula”; 

5. di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei 

Contratti, non si applica il termine dilatorio dello “stand still” per la stipula del contratto; 

6. di dare atto che il pagamento sarà eseguito secondo le modalità previste dall’art. 10 

del Capitolato tecnico prestazionale; 

7. di dare atto che le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell’uno per mille 

dell’importo contrattuale; 

8. di dare mandato al RUP a procedere agli adempimenti previsti; 

9. di disporre che della presente Determina sia data comunicazione ai partecipanti alla 

gara che hanno presentato offerta, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs 18 Aprile 

2016 n. 50 e ss.mm. e ii; 

10. Di dare atto che l’aggiudicazione in questione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti per 

legge; 

11. di disporre che si proceda alla pubblicazione della presente sul profilo istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio; 

 
Il Direttore Regionale 

 
Massimiliano Iannelli 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici 
Arch. Roberto Adelizzi 
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