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DETERMINA  

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità 

sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 

tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale da 

restituire in modalità BIM sui beni di proprietà dello stato, situati nella 

Regione Veneto. Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

CUP: G73I19000090001  
Lotto 3 CIG 8141744BAF  

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

In forza della Determina Direttoriale n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 

30/01/2019 e della Comunicazione Organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, 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 in data 27 agosto 

2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 

agosto 2019, 

PREMESSO CHE 

- con determina a contrarre prot. n. 2019/2429RI/DR-VE del 12/12/2019, 

questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di ingegneria e 

architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito 

anche Codice), finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 

energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico 

da restituire anche in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-

economica da restituire anche in modalità BIM per n. 33 beni di proprietà 
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dello Stato situati nella Regione Veneto ed in uso governativo, suddivisa in 

7 lotti; 

- con determina del 22/06/2020, prot. 2020/1353RI/DR-VE, questa Direzione 

Regionale ha aggiudicato l’appalto in oggetto, relativamente al Lotto 3 CIG 

8141744BAF, all’operatore economico RT costituendo con capogruppo 

mandataria la società TECHPROJECT SRL, P.IVA 07191941009, e le 

mandanti INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL P.IVA 01934761006 e 

l’Ing. ANTONIO MAZZON P.IVA 05945920824; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’efficacia 

dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 

VISTA 

- l’avvenuta verifica positiva dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. del concorrente RTP costituendo con capogruppo 

mandataria la società TECHPROJECT SRL, P.IVA 07191941009, e le 

mandanti INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL P.IVA 01934761006 e 

l’Ing. ANTONIO MAZZON P.IVA 05945920824, come da attestazione Prot. 

2020/2527R.I./DR-VE del 10/12/2020 e prot. 2020/1836RI/DR-VE del 

04/09/2020; 

DETERMINA 

- le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’efficicaia della 

determina di aggiudicazione del 22/06/2020, prot. 2020/1353RI/DR-VE, 

relativamente al Lotto 3 CIG 8141744BAF, in favore dell’operatore 

economico RT costituendo con capogruppo mandataria la società 

TECHPROJECT SRL, P.IVA 07191941009, e le mandanti INGEGNERIA 

DEL TERRITORIO SRL P.IVA 01934761006 e l’Ing. ANTONIO MAZZON 

P.IVA 05945920824; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare la 

presente determina sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione 

dedicata alla gara al link https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-

aste/lavori/gara/Servizio-verifica-vulnerabilita-sismica-per-taluni-beni-immobili-siti-

nella-Regione-Veneto 

    
 Il Direttore 

Edoardo Maggini 
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IL RUP 
Arch. Domenico Orobello 

 

 


