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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento dei servizi tecnici di rilievo, verifica della vulnerabilità sismica e 

diagnosi energetica da eseguirsi con metodologia BIM relativamente al Lotto 2 

dell’intervento di riqualificazione e ampliamento del compendio demaniale 

denominato “Dogana di Pisa” (scheda PIBP030) situato nel comune di Pisa, via 

Darsena 1A. CUP G56E19000130001 CIG ZB6319BA56.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Agenzia del Demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio, nonché 

dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione nr. 85 prot. 

2019/1537/DIR 

PREMESSO CHE 

 la D.R. Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, in attuazione del Piano di 

Razionalizzazione individuato dal Portale della PA - Gestione Immobiliare RATIO, 

ha avviato una operazione identificata con il Codice OPER_0965, che prevede 

l’edificazione di un nuovo fabbricato all’interno del compendio demaniale 

denominato “Dogana di Pisa” (scheda PIB030), attualmente costituito da un 

fabbricato di vetusta costruzione, già in uso all’Agenzia Dogane-Monopoli; 

 con la nota prot. 2019/2730/RI del 10/12/2019 è stato nominato R.U.P. del 

suddetto intervento l'Arch. Emiliano Pierini; 

 per dare compiuta attuazione al Piano, l’intervento comporterà anche la 

riqualificazione e riorganizzazione distributiva del fabbricato esistente, costituito da 

due corpi di fabbrica; 

 l’intervento è strutturato in due distinte fasi: fase 1° (Lotto 1) consistente nella 

realizzazione di nuovo fabbricato collegato al preesistente; fase 2° (Lotto 2) 

riqualificazione e riorganizzazione distributiva dei corpi di fabbrica preesistenti. 

Attualmente è in corso la progettazione relativa al Lotto 1. 
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 considerato che il nuovo edificio verrà collegato all’esistente, si rende necessario, 

in fase di progettazione del primo, avviare parallelamente un’attività conoscitiva 

relativa a quest’ultimo;  

 in virtù di questa necessità la D.R. Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio ha 

avviato una procedura di trattativa diretta, per affidare il servizio tecnico, attinente 

l’ingegneria e l’architettura, finalizzato alla realizzazione del rilievo, alla analisi e 

verifica di vulnerabilità sismica e alla diagnosi energetica da effettuare in modalità 

BIM del fabbricato esistente; 

 il valore dell’appalto è stato quantificato in complessivi € 17.922,56 

(diciassettemilanovecentoventidue/56) esclusa cassa previdenziale ed IVA, 

oggetto di ribasso, senza previsione di costi per la sicurezza in quanto, 

considerato che il servizio è di natura intellettuale, non vi sono rischi da 

interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.;  

 trattasi di prestazioni ascrivibili alle categorie S.03 per la vulnerabilità sismica, la 

DEC, il CSP-CSE e E.20 per il rilievo e la diagnosi energetica;  

 l’intervento trova copertura nel capitolo di spesa 7754 del Bilancio dello Stato; 

 per servizi simili, in base all’importo del servizio da affidare, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, è possibile procedere ad affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 prevedono per gli 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000 che la S.A. possa comunque dare atto 

nella determina a contrarre della consultazione di due o più operatori, 

rappresentando il confronto dei preventivi una best practice, anche alla luce del 

principio di concorrenza; 

 il RUP, ritenendo congrua l’offerta pervenuta in data 07/05/2021 dallo studio 

associato S.T.I.G., con sede in Via s. Pellico n.6, Chiusi Scalo (SI), P.IVA 

00867330524, di € 9.497,16 (novemilaquattrocentonovantasette/16) oltre cassa 

previdenziale e IVA, in ragione della riduzione del 47,01%, studio già risultante 

affidatario dell’opera di progettazione del nuovo edificio denominato LOTTO 1, ha 

avviato all’uopo una trattativa privata con l’operatore in questione sul portale 

Acquistinrete tramite la sezione MEPA; 

 la decisione di procedere all’affidamento di questo servizio allo studio tecnico 

associato S.T.I.G., è motivata da un quadruplice scopo:  

a) garantire maggiore economicità in quanto, essendo la progettazione del nuovo 

edificio lo scopo dell’incarico già affidato, i dati e le conoscenze del compendio 

e dell’intervento sono già in parte acquisite dall’affidatario facendo sì che i costi 

dell’odierno servizio si riducano notevolmente;  

b) garantire maggior tempestività nell’esecuzione (in virtù delle conoscenze del 

luogo e del progetto già acquisite dall’affidatario);  

c) garantire una maggior efficacia e omogeneità nella progettazione (in quanto il 

collegamento da realizzarsi tra il nuovo edificio e il preesistente dovrà essere 

progettato alla luce della conoscenza delle caratteristiche tecniche proprio del 

preesistente che allo stato mancherebbero e che, pertanto, potrebbero indurre 

l’affidatorio progettista a prendere decisioni progettuali non idonee);  

d) garantire maggior efficacia ed efficienza nella redazione del capitolato tecnico 

per la procedura di affidamento della progettazione del Lotto 2° 
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(riorganizzazione e riqualificazione del fabbricato preesistente) rendendolo più 

dettagliato e confacente alle necessità ed alle esigenze edificatorie emerse 

nella progettazione del Lotto 1 (fabbricato di nuova realizzazione). 

 ai sensi dell’art. 51, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016 l’appalto non è diviso in lotti, 

considerata la necessità che per la corretta esecuzione le prestazioni vengano 

erogate dal medesimo operatore economico; 

 i tempi di esecuzione del servizio sono stati stimati in 70 giorni naturali consecutivi, 

al netto di eventuali sospensioni o interruzioni previste tra una prestazione e l’altra, 

come risultante al par. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale; 

 la S.A. ha avviato le verifiche di legge sulle autodichiarazioni rese a cura 

dell’operatore, al fine di accertare l’effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice Appalti. Laddove nel corso dell’esecuzione del contratto venisse 

rilevato il mancato possesso dei requisiti autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, 

il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 

Civile, con la semplice comunicazione da parte dell’Agenzia del Demanio, 

effettuata a mezzo PEC all’indirizzo indicato dall’operatore economico, di volersi 

avvalere della clausola risolutiva espressa; 

 ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge n. 120 della legge n. 120/2020, fino al 31 

dicembre 2021, nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria la 

Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria; 

 

DETERMINA 

 

Preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente 

riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 

comma 2 lett. a) della legge n. 120 dell’11/09/2020, allo Studio Associato S.T.I.G., 

(con sede in Chiusi – SI - Via S. Pellico n.6, Chiusi Scalo, P.IVA 00867330524) i 

servizi tecnici di rilievo, verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica da 

eseguirsi con metodologia BIM relativamente al Lotto 2 dell’intervento di 

riqualificazione e ampliamento del compendio demaniale denominato “Dogana di 

Pisa” (scheda PIBP030) situato nel comune di Pisa, via Darsena 1A per l’importo 

complessivo di € 9.497,16 (novemilaquattrocentonovantasette/16) oltre cassa 

previdenziale e IVA;   

2) che l’importo dell’affidamento trova copertura nel finanziamento sul capitolo 7754 

sopracitato; 

3) di non richiedere la presentazione della garanzia definitiva di cui art. 103, comma 

11, del D.lgs 50/2016, considerato il valore del contratto ed il prezzo congruo 

applicato dall’operatore economico; 

4) di approvare il Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento e contiene le indicazioni di 

carattere essenziale per la corretta esecuzione del servizio;  

5) che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica; 
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6) che venga garantita la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” dell’Agenzia del Demanio.   

    

                                                                                               

 Il Direttore Regionale  

 Stefano Lombardi 
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2021.06.15 10:22:25

CN=LOMBARDI STEFANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


