
 

 

 

Direzione Regionale Veneto 

 

Via Borgo Pezzana, 1 – 30174 Venezia Mestre – Tel. 041/2381811 – Fax mail 06/50516063 

e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it  
pec: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 

Venezia, 06/07/2021 
2021/1358RI/DR-VE 

PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 NONCHÉ 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 1 E N. 4, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI INTEGRAZIONE DEL RILIEVO, PROGETTA-
ZIONE SEMPLIFICATA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICU-
REZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E AGGIORNAMEN-
TO CATASTALE PER L’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. 

CUP E34E21000560001 
SMARTCIG Z813222FA2 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla De-
termina 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 Rego-
lamento 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 

PREMESSO CHE: 

- L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, ha necessità di procedere 
all’affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente in: integrazio-
ne 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 Vicen-
za(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; 
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- 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 interferen-
ze ai sensi del D.lgs. 81/2008, i costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (ze-
ro/00); 

- l’importo così quantificato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo sti-
mato 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 edi-
lizi non programmati per l’anno 2021 sono interamente finanziati con i fondi indi-
stinti 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 og-
getto; 

- 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 pro-
cedano 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, ispe-
zione e catasto stradale”; 

- 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; 

- 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; 

- con avviso prot. n. 2021/1130RI/DR-VE del 04/06/2021 sono stati prorogati i ter-
mini 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 
n.5(cinque) operatori a cui chiedere la presentazione di un’offerta come indicato 
nell’Avviso prot n. 2021/1009RI/DR-VE del 21/05/2021; 

- con provvedimento prot. 2021/1202RI/DR-VE d.d. 16/06/2021 è stata adottata la 
determina a contrarre per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 
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- l’indagine di mercato è stata condotta dal R.U.P mediante richiesta via Pec della 
formulazione di un preventivo (note prot. 10282, 10285, 10288, 10292, e 10294 
del 16/06/2021) rivolta ai seguenti operatori economici: 

 Warehouse's Project di Giovanni Autiero & Co. s.a.s. - P.IVA 07746771216; 

 Arch. Sergio Colnago - P.IVA 01746400165; 

 Esse Ti Esse Ingegneria s.r.l. - P.IVA 04845700287; 

 AS Ingegneria Studio Associato - P.IVA 01105630253; 

 Ing. Angelo Torrisi - C.F. TRRNGL60R02C351Q. 

- entro il termine delle ore 12:00 del 02/07/2021 indicato nella richiesta di offerta, 
sono pervenute i seguenti n. 4(quattro) preventivi:  

 Esse Ti Esse Ingegneria s.r.l. - P.IVA 04845700287 con nota prot. 11202 del 
01/07/2021; 

 Arch. Sergio Colnago - P.IVA 01746400165 con nota prot. 11228 del 
01/07/2021; 

 Ing. Angelo Torrisi – P.IVA 02987510878 con nota prot. 11265 del 
02/07/2021 delle ore 00:01; 

 AS Ingegneria Studio Associato - P.IVA 01105630253 nota prot. 11287 del 
02/07/2021 delle ore 10:26. 

- il RUP ha proceduto alla verifica della regolarità e completezza della documenta-
zione presentata come risultante nel verbale del 06/07/2021 prot. 
2021/1349RI/DR-VE e alla verifica dei preventivi trasmessi: 

 Arch. Sergio Colnago ha offerto un importo di € 10.451,01, applicando un ri-
basso del 15,25% (in cifre), sull’importo del servizio calcolato secondo il D.M. 
17 giugno 2016 di € 12.331,58 (euro dodicimilatrecentotrentuno/58), IVA e 
oneri previdenziali esclusi; 

 Esse Ti Esse Ingegneria, s.r.l. ha offerto un importo di € 11.098,42, applican-
do un ribasso del 10,00% (in cifre), sull’importo del servizio calcolato secondo 
il D.M. 17 giugno 2016 di € 12.331,58 (euro dodicimilatrecentotrentuno/58), 
IVA e oneri previdenziali esclusi; 

 Ing. Angelo Torrisi ha offerto un importo di € 8.323,82, applicando un ribasso 
del 32,50% (in cifre), sull’importo del servizio calcolato secondo il D.M. 17 
giugno 2016 di € 12.331,58 (euro dodicimilatrecentotrentuno/58), IVA e oneri 
previdenziali esclusi; 

 AS Ingegneria Studio Associato ha omesso di trasmette il proprio preventivo 
e pertanto non è stato valutato. 

- il RUP nel verbale richiamato ha valutato che Il miglior preventivo offerto è stato 
quello formulato dall’ Ing. Angelo Torrisi, che possiede titoli ed esperienza che 
soddisfano le esigenze della stazione appaltante; 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., stabilisce “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appal-
tanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli ope-
ratori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto trami-

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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te determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornito-
re, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il posses-
so dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti 

- 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 Sta-
zioni Appaltanti con codice n. 0000225554; 

DETERMINA 

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

- di affidare mediante Trattativa Diretta su MePA il servizio in oggetto all’Operatore 
Economico Ing. Angelo Torrisi, P.IVA 02987510878, con sede legale in Acirea-
le (CT) Via Loreto Balatelle 51 e sede operativa in Pisa Via Campania 11 per un 
importo di € 8.323,82(ottomilatrecentoventitre/82) al netto della Cassa di previ-
denza e dell’IVA di legge; 

- di affidare il servizio in oggetto secondo le condizioni, tempistiche e modalità pre-
viste nella richiesta di offerta e nella documentazione ad essa allegata; 

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., a 
pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del Demanio; 

 
 

Il Direttore 
Edoardo Maggini 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile U.O. Servizi Tecnici 
Marica Cestaro 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Alessandro Capone 


		2021-07-06T14:16:59+0000
	MAGGINI EDOARDO




