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Determinazione n.5/2021                                                            

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

Servizio di pubblicazione su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e su n.2 quotidiani a 
diffusione locale - Regione Abruzzo-, dell’avviso di aggiudicazione della gara relativa al 
servizio di progettazione finalizzata all’adeguamento/miglioramento sismico dei compendi 
statali: "Caserma dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)”; “Comando di Stazione 
Forestale di Montereale (AQB1605)”; “Caserma Angelini Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)”.  

 

IL VICE DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO  E MOLISE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

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 il 27 agosto 2019, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019, della Determinazione n. 85 prot. n. 
2019/1537/DIR del 30/01/2019, della comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018 e 
della Delega prot.2019/1356/DRAM. 

PREMESSO CHE: 

Con Determina n 2020/13385/DRAM del 12/11/2020 si è disposta l’aggiudicazione della 
gara come di seguito riportato:  
 
LOTTO 1 CIG 82920418B2 , al costituendo RTP composto da  

- STUDIO PACI SRL (mandataria)  con sede Piazzale primo Maggio, n.9, 61121 Pesaro (PU) - 
CF/PIVA 02617840414 

- S.A.G.I. SRL  (mandante) con sede in Via Pasubio n. 20 – 63074 San Benedetto del Tronto 
(AP) - CF/PIVA 01276770441 

- RELEVO SRL  (mandante) con sede in Castello di Pieve del Vescovo – 31017 Corciano (PG) - 
CF/PIVA n. 027299200544 

- FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO  (mandante) con sede in Via della Madonna Alta n. 
138/A – 06128 Perugia (PG) - CF/PIVA 02431420542 

- ARCH. MAURIZIO SABATINO PIROCCHI  (mandante) con sede in via F. Petrarca n.21 – 
64025 Pineto (TE) – CF/PIVA 05290140481 

LOTTO 2 CIG 829205329B, al costituendo RTP composto da 

- SPIBS SRL (mandataria)  con sede in Roma via Flaminia n. 395, CF 03863720581, P.IVA 
01251561005  
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- S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI  (mandante) con sede in Perugia (PG), via XX 
Settembre n.76 CF e P.IVA n. 02276000540  

- ABACUS SRL  (mandante) con sede in Paciano (PG), via degli Etruschi n.11, CF e P.IVA n. 
02453890549  

- ING. GIUSEPPE PERILLO  (mandante) con sede in via Cavour 4 - 70027 Palo del Colle (BA) 
CF: PRLGPP76E28A662X, P.IVA: 05988520721 

LOTTO 3 CIG 8292085D00, al costituendo RTP composto da: 

- SPIBS SRL (mandataria)  con sede in Roma via Flaminia n. 395, CF 03863720581, P.IVA 
01251561005  

- S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI  (mandante) con sede in Perugia (PG), via XX 
Settembre n.76 CF e P.IVA n. 02276000540  

- ABACUS SRL  (mandante) con sede in Paciano (PG), via degli Etruschi n.11, CF e P.IVA n. 
02453890549  

- ING. GIUSEPPE PERILLO  (mandante) con sede in via Cavour 4 - 70027 Palo del Colle (BA) 
CF: PRLGPP76E28A662X, P.IVA: 05988520721 

- con nota 2020/260/DRAM del 14/01/2020 è stata nominata RUP per le pubblicazioni la 
dott.ssa Elzbieta Fabrizi, in servizio presso questa Direzione Regionale; 

- l’art. 5, comma 2, del citato D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 dispone che le 
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate 
alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 

 

                                              CONSIDERATO CHE 

Come attestato dal RUP con nota 2021/2021/DRAM del 16/02/2021, a seguito di 
un’indagine di mercato con la trattativa diretta MEPA è stato acquisito un preventivo 
finale dalla concessionaria di pubblicità INFO S.R.L., p iva 04656100726, per un importo 
pari ad Euro € 2.499,90 oltre IVA, per la pubblicazione dell’avviso in oggetto sui seguenti 
quotidiani: Il Messaggero ed. nazionale, Il Fatto Quotidiano, il Messaggero ed locale, Il 
Centro. Il preventivo è risultato quello con il minor prezzo tra quelli esaminati. 

DETERMINA 

- di richiamare tutte le premesse e considerazioni sopra indicate;  

- di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A come di 
seguito specificato: pubblicazione su due quotiani ed. nazionale e due quotidiani ed. 
Abruzzo (CIG Z633066421) alla ditta INFO S.R.L., p iva 04656100726, per un importo 
pari ad Euro € 2.499,90 oltre IVA, attraverso stipula della Trattativa diretta MePA; 

- di dare atto che le spese di pubblicazione verranno anticipate da questa Direzione 
Regionale con successivo rimborso della spesa da parte dell’aggiudicatario; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito internet dell’Agenzia del 
Demanio. 

 
    Il Vice Direttore Regionale 

   Marcello Bosica 

BOSICA MARCELLO
2021.02.16 15:48:55

CN=BOSICA MARCELLO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


