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 Bologna, data del protocollo 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto del servizio di stipula di servitù a seguito di 
accordo in sede di conferenza dei servizi ex D.P.R.n.383/1994 per i “Lavori 
di ampliamento della caserma della Guardia di Finanza "E. Bertarini", in Via 
Tanari Bologna - Scheda: BOB0046”. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

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 le competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i 
poteri ai relativi responsabili; 

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; 
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 il quale statuisce che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 
l’articolo 32 comma 5 che prevede che le Stazioni Appaltanti previa verifica della proposta 
di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18/04/2016 n.50 e l’articolo 1 comma 2 della 
Legge 120/2020; 

PREMESSO CHE: 

 l’Agenzia del Demanio con Il Piano degli Investimenti Immobiliari per il triennio 2018-
2020, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 dicembre 2017, ha approvato un 
finanziamento sul cap. 7754 per l’intervento di progettazione e servizi connessi relativo 
all’intervento denominato “Caserma Tanari Bologna - Progettazione”. 

 nello stesso Piano degli Investimenti Immobiliari sopra citato – inoltre -  sono stati 
stanziati per l’annualità 2019, ulteriori fondi, relativi alla realizzazione dell’intervento 
stesso; 

 l’Agenzia del demanio ha affidato il servizio di Architettura e Ingegneria per la redazione 
del progetto Definitivo, Esecutivo, CSP, CSE e Direzione Lavori ad operatore 
economico, che ha provveduto a consegnare il Progetto Definitivo, conforme a quanto 
dettato dall’art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 il Compendio in esame è allocato in Catasto Urbano al foglio di mappa n. 108, alle 
particelle 136 e 134, specificatamente, l’edificio da demolire e ricostruire e alla particella 
134, mentre l’area di sedime è corte della particella 136; 

 per l’opera da realizzarsi, è stato necessario attivare, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 
383/1984, un procedimento di localizzazione di un’opera pubblica di interesse statale 
difforme dagli strumenti urbanistici. Pertanto in data 02.03.2019 con nota n. 2019/4576 
l’Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Emila Romagna ha chiesto al 
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti di attivare la procedura di indizione della Conferenza di Servizi per 
l’accertamento della conformità urbanistico edilizia dei lavori; 

 FS Sistemi Urbani S.r.l., società del Gruppo FS è stata convocata alla predetta 
Conferenza di Servizi in qualità di proprietaria dell’ex scalo ferroviario di Bologna 
Ravone (di seguito, anche “Ravone); 

 tra l’Agenzia del Demanio e FS Sviluppo Urbano, nell’ambito della procedura ex art. 3 
del DPR 383/1994 ha stipulato in data 12/06/2019, in prot. al n. 2019/9315, ai sensi 
dell’art. 23, comma 4 del Regolamento Urbanistico del Comune di Bologna, un accordo 
in deroga alle distanze minime fra edifici di nuova costruzione e confine di proprietà 
previste dal art. 23, comma 4 del RUE, in forza del quale gli edifici di nuova costruzione 
realizzati dalle Parti o dai propri aventi causa potranno essere edificati a una distanza 
minima dal confine pari a metri lineari 3,50, se non in aderenza; 

 il predetto accordo dovrà assumere la forma di un atto costitutivo di servitù concessa da 
FS Sistemi Urbani a favore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Emilia 
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Romagna e che le spese per la stipula dell’atto costituivo di servitù saranno interamente 
sostenute dall’Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Emilia Romagna 

 le spese per la stipula delle ulteriori richieste di servitù ai sensi del presente accordo, 
richieste da FS Sistemi Urbani, saranno a totale carico di FS Sistemi Urbani; 

 con decreto del Provveditore Interregionale alle OO.PP. della Lombardia ed Emilia 
Romagna n. BO/350 del 24/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo 
dell’ampliamento della caserma della G.d.F. E. Bertarini in via Tanari a Bologna, 
accertandone il perfezionamento dell’intesta Stato Regione, ai sensi del DPR 383/1994; 

 in data 11/01/2021, sono stati consegnati, a seguito di procedura d’appalto, i lavori di 
realizzazione dell’opera in oggetto e che pertanto, si deve provvedere alla iscrizione 
dell’atto costituivo di servitù, prima della realizzazione del nuovo edificio; 

 RILEVATO CHE 

 per la stipula del atto costitutivo di servitù necessita l’individuazione di uno studio 
notarile; 

 all’interno del Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA, non esiste la 
specifica categoria di servizio; 

 il RUP della procedura in essere, ha richiesto, ai sensi dell’art, 36 comma 2 lettera a), 
come attualmente vigente con Legge 120/2020 art. 1 comma 2, a 5 studi notarili del 
Collegio Distrettuale Notarile di Bologna, individuati dall’albo dei notai iscritti, preventivo 
di spesa per la stipula della servitù oggetto della presente, con note del 11/12/2020 con 
note prot. 18896, 18897, 18899, 18900 e 18901; 

 alla data del 30/12/2020, data ultima per la presentazione del preventivo, con nota 
riscontrata in protocollo al n. 2020/19963, ha risposto il seguente studio notarile: Dott. 
Alessandro Panzera, con studio in Via Don Francesco Pasti n.3640050 ARGELATO 
(BO); 

 il preventivo proposto prevede la spesa complessiva di € 2.934,40, di cui € 1.138,56 per 
imposte e spese non soggette a IVA ed € 1.472,00 per compensi e contributi oltre € 
323,84 per IVA di legge; 

 il RUP, con proposta di determinazione prot.n.2021/1853 del 05/02/2021, ha congruito 
il preventivo offerto; 

 che il servizio in essere trova copertura finanziaria alle commesse FNDPRBO02440171 
ed FRERAZBOB004619 

 Che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti, fino all’entrata in vigore 
del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38 i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti;  

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel 
presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 
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1. di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016, così come oggi vigente con Legge 120/2020 art. 1 comma 2 del servizio di 
notariato attinente la stipula dell’atto costituivo di servitù in deroga alle distanze 
minime fra edifici di nuova costruzione e confine di proprietà previste dal art. 23, 
comma 4 del RUE, in forza del quale gli edifici di nuova costruzione realizzati dalle 
Parti o dai propri aventi causa potranno essere edificati a una distanza minima dal 
confine pari a metri lineari 3,50, se non in aderenza;  

2. di affidare il servizio in essere allo studio notarile Dott. Alessandro Panzera, con 
studio in Via Don Francesco Pasti n.3640050 ARGELATO (BO) P. IVA 
PNZLSN75S13A944V, per la spesa complessiva di € 2.934,40, di cui € 1.138,56 per 
imposte e spese non soggette a IVA ed € 1.472,00 per compensi e contributi oltre € 
323,84 per IVA di legge; 

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo, con scrittura privata elettronica, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.50/2016;  

4. di dare mandato, al RUP Andrea Franco Falzone, di predisporre tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’espletamento del servizio. 

  

 Il Direttore Regionale 

 Massimiliano Iannelli 

 

 

 

Allegati: 

 

1. Preventivo di spesa. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Andrea Franco Falzone 

 

Il Responsabile Servizi Tecnici 

Roberto Adelizzi 

 

Visto finanziario 
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