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DETERMINA A CONTRARRE  

PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL  MEPA, AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 12 0/2020 NONCHÉ 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 1 E N. 4, PER L’AFFIDAMEN TO DEL 
SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI INTEGRAZIO NE DEL 
RILIEVO, PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA, DIREZIONE LAVO RI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETT AZIONE 
ED ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO CATASTALE PER L’INTER VENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE  
DELL’IMMOBILE DEMANIALE, DENOMINATO “SEDE DEL MAGIS TRATO 
ALLE ACQUE DI VICENZA(VI) VIA BONOLLO – EX GENIO CI VILE” – 
SCHEDA PATRIMONIALE VIB0307 – CODICE FABBRICATO VI0 175001 – DA 
ADIBIRSI A SEDE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – UFF ICIO 
ESECUZIONI PENALE ESTERNO DI VICENZA. 

 

 

CUP E34E21000560001 

SmartCIG Z813222FA2 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE VENETO 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla 
Determina Direttoriale n. 85 del 30/01/2019 del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio, e in forza della Comunicazione Organizzativa n. 21/2019 del 
16/07/2019, e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato 
dal Comitato di Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27.08.2019 e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30.08.2019, con il presente atto 
formale, 

DEMANIO.AGDVE01.ATTI.0001202.16-06-2021.
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PREMESSO CHE 

- L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, ha necessità di 
procedere all’affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente 
in: integrazione del rilievo, progettazione semplificata, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione e 
aggiornamento catastale in relazione all’intervento di manutenzione 
straordinaria e adeguamento funzionale dell’immobile demaniale, 
denominato “Sede del Magistrato alle Acque di Vicenza(VI) via Bonollo – ex 
Genio Civile” – scheda patrimoniale VIB0307 – codice fabbricato VI0175001 
– da adibirsi a sede del Ministero della Giustizia – Ufficio Esecuzioni Penale 
Esterno di Vicenza; 

- con nota prot. 2021/1006RI/DR-VE del 21/05/2021, su designazione del 
Direttore Regionale Edoardo Maggini, sono state attribuite all’arch. 
Alessandro Capone le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 

- l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato dal RUP in € 
12.331,58 (euro dodicimilatrecentotrentuno/58) , al netto degli oneri 
previdenziali e dell’IVA di legge, facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016 
del Ministero della Giustizia. Trattandosi di servizio di natura intellettuale e 
non essendoci rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008, i costi della 
sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00); 

- l’importo così quantificato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo 
stimato a corpo per l’espletamento di tutte le attività previste per il servizio 
richiesto; 

- con nota prot. 2021/2931/DR-VE dell’11 febbraio 2021, la Direzione 
Generale dell’Agenzia del Demanio, ha comunicato che “considerato che gli 
interventi edilizi non programmati per l’anno 2021 sono interamente finanziati 
con i fondi indistinti per il mantenimento del valore del Piano 2020 Cap. 7754 
già approvato, comunica che con la riapertura dei sistemi contabili le 
Direzioni Regionali hanno la piena disponibilità dei fondi richiesti in sede di 
pianificazione per tale tipologia di investimenti” sussiste, pertanto, la 
copertura economica per l’intervento in oggetto; 

- tenuto conto di quanto sopra espresso, si può assumere l’impegno di spesa 
nei limiti del budget assegnato nella voce di budget “Interventi di 
manutenzione non programmati su immobili dello Stato” (FD15010020); 

- l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 prevede che le Stazioni Appaltanti 
procedano mediante affidamento diretto di servizi per importi inferiori a € 
139.000,00; 

- tenuto conto del valore dell’importo stimato per il servizio in oggetto sussiste 
l’obbligo di approvvigionamento sul MePa, di cui alla L. 208/2015 art. 1 
commi 495 lett. b) e 510, tale affidamento avverrà mediante Trattativa Diretta 
sul MePa sul bando “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale”; 

- al fine di effettuare l’espletamento di un’indagine di mercato, è stato 
pubblicato sul sito della Stazione Appaltante l’avviso prot n. 
2021/1009RI/DR-VE del 21/05/2021 per la manifestazione di interesse da 
parte di operatori economici in possesso dei requisiti ivi richiesti; 
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- con avviso prot. n. 2021/1130RI/DR-VE del 04/06/2021 sono stati prorogati i 
termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- entro il termine delle ore 12:00 del 10/06/2021 indicato nel predetto avviso, 
sono pervenute n. 27(ventisette) manifestazioni di interesse; 

- come da verbale prot. n. 2021/1175RI/DR-VE del 11/06/2021, sono stati 
estratti cinque operatori a cui chiedere la presentazione di un’offerta come 
indicato nell’Avviso prot n. 2021/1009RI/DR-VE del 21/05/2021; 

- la durata del servizio è stata quantificata in relazione alla Fase 1 in 30 
(trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del 
verbale di avvio del servizio da parte del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto/RUP, in relazione alla Fase 2 in un tempo pari alla durata dei 
lavori, come da cronoprogramma e in relazione all’attività di aggiornamento 
catastale in 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori, 
il tutto come meglio specificato al Capo II, art. 11 del Capitolato Tecnico 
Prestazionale; 

- le modalità di selezione dell’affidatario e i contenuti dei servizi da affidare 
sono espressamente dettagliati nella richiesta di preventivo e nel Capitolato 
Tecnico Prestazionale redatti dal RUP allegati alla presente; 

- 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 con codice n. 0000225554; 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente 
riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 

- la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel 
presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 

- di quantificare l’importo complessivo dell’appalto in € 12.331,58 (euro 
dodicimilatrecentotrentuno/58) , al netto dell’IVA di legge e oneri 
previdenziali. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato 
che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai 
sensi del D.lgs. 81/2008; 

- di affidare i servizi in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 nonché delle Linee guida Anac 
n. 1 e n. 4, previa richiesta di presentazione di un preventivo in modalità 
telematica ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. rivolto ai cinque 
operatori selezionati come da verbale del RUP prot. n. 2021/1175RI/DR-
VE del 11/06/2021; 

- di individuare l’affidatario del servizio secondo i criteri individuati in 
premessa; 

- l’affidamento avverrà con trattativa diretta da espletare sul MePa, Bando 
“Gestione degli Immobili”, categoria “Servizi”, area merceologica “Servizi 
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale”; 
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- di incaricare il RUP allo svolgimento di tutti i compiti relativi all’affidamento 
del servizio in oggetto; 

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a 
pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del 
Demanio, nella sezione “Gare e aste_Servizi Tecnici e Lavori”. 

 
 Il Direttore Regionale 

Edoardo Maggini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici  
Ing. Marica Cestaro 
 
Il RUP 
Arch. Alessandro Capone 
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