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DETERMINA DI AMMISSIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76/2020, COME 

CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DR EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA 

DEL DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI N.19, BOLOGNA – SCHEDA 

BOD0020. 

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; 

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità 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; 

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; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale l’Ing. 
Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia 
Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

VISTA la nota prot. 2018/16276/DAFC del 26/10/2020 con la quale è stata data notizia 
che l’Ufficio Legislativo – Finanze ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2020, deliberato dal Comitato di Gestione il 16 dicembre 2019; 
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Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., in merito 
all’obbligo di ricorso al mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria; 

VISTA la linea guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26/10/2016; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, che 
consente l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a € 75.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di cui al D.lgs 
50/2016; 

VISTO l’art. 95, comma 2 del citato D.lgs 50/2016 e l’art. 1 del D.L. 76/2020, come 
convertito dalla L. 120/2020, i quali consentono l’utilizzo del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio per la valutazione delle offerte; 

VISTE le linee guida “Selezione del contraente – versione 3”, elaborate dall’Agenzia del 
Demanio; 

PREMESSO CHE 

- che con nota protocollo 2020/7275/UD, Grazia Rotunno è stata nominata Responsabile 

Unico del procedimento del servizio in oggetto; 

- che con successiva determina protocollo 2020/15948/UD la Direzione Regionale Emilia 

Romagna dell’Agenzia del Demanio, ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio in oggetto della durata di tre anni (2020-2021 – 2021-2022 – 2022-2023) ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020; 

che la procedura in questione è stata preceduta da una indagine di mercato, mediante 

avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

che alla predetta indagine di mercato sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori 

economici in possesso dei requisiti previsti dalla Stazione Appaltante; 

che a seguito di sorteggio sono stati invitati a presentare un’offerta i seguenti cinque 

operatori economici, LA PATRIA S.P.A., HERMES S.R.L., AXITEA SPA, VEDETTA 2 

MONDIALPOL S.P.A., SICURITALIA IVRI S.p.A.; 

che la AXITEA S.P.A. e la VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A., non hanno presentato 

offerte nei termini previsti dalla Stazione Appaltante; 

che con determina prot. n. 245/2021 del 11/01/2021, verificata l’effettiva scadenza dei 

termini per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di gara e 

Commissione Giudicatrice; 
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che il Seggio di gara si è riunito in occasione delle sedute del 01/02/2020 e del 08/02/2020 

per l’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti redigendo i 

verbali recanti protocollo numeri 2021/1597/UD e 2021/2142/UD. 

che in occasione delle predette sedute, il Seggio ha verificato la documentazione 

amministrativa prodotta dai predetti concorrenti, chiedendo la regolarizzazione della 

stessa attraverso l’istituto del soccorso istruttorio; 

che nella seduta del 08/02/2020 il seggio ha verificato la regolarità della documentazione 

integrativa prodotta dai concorrenti e proposto l’ammissione alla fase successiva di gara; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di ammettere gli operatori economici LA PATRIA S.P.A., HERMES S.R.L., SICURITALIA 

IVRI S.p.A. alla fase successiva di gara; 

-di dare mandato, al RUP Grazia Rotunno, di predisporre gli atti consequenziali. 

 

  
Per il Direttore Regionale 
   Massimiliano Iannelli 

       Il Vicedirettore  
        Daniela Piscolla 

 

 

 

1) Verbale prot. 2021/1597/UD 
2) Verbale prot. 2021/2142/UD 
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