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Determinazione n. 8/2021                
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

 
Servizio di pubblicità legale sulla GURI dell’avviso di aggiudicazione della 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 da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità 
tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato, 
situati nelle regioni Abruzzo e Molise (15 lotti) annualità 2019. 

 
CIG: Z493038A84 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE 

VISTI 

 

- il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 
- Il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato in 

data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 
agosto 2019, e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019; 

- la Determinazione n. 85 2019/1537/DIR del 30/01/2019; 
- l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PREMESSO CHE: 

- L’aggiudicazione dei lotti e le relative Determine sono pubblicate sul sito dell’Agenzia 
del Demanio sezione Gare-Aste-Avvisi al seguente link: 

 
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-vulnerabilita-
sismica-e-rilievi-da-restituire-in-modalita-BIM-per-alcuni-beni-immobili-siti-nelle-Regioni-
Abruzzo-e-Molise  
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- 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 

 
E’ necessario procedere alla pubblicazione sulla GURI dell’avviso di aggiudicazione. In 
base al preventivo, generato attraverso la piattaforma web “IOL-Inserzioni on line” 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativo al codice di inserzione 2100007049 
l’imponibile è pari a € 2.564,84, l’IVA € 564,26 per un totale di € 3.129,10. 
 

DETERMINA 
 

- di richiamare tutte le premesse e considerazioni sopra indicate;  

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. a) del servizio di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’inserzione 
identificata con numero 2100007049 del bando di gara di cui sopra, all’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato con sede in Roma, Via Salaria 691, CF 00880711007, P.IVA 
00399810589, per una spesa di € 2.564,84 oltre IVA di € 564,26 per un totale di € 
3.129,10. 

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

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

 
    Il Direttore Regionale 

   Raffaella Narni 
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