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Data e protocollo sopra indicati 
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

per la fornitura di n. 2 pedane in metallo  
 

CIG Z4B324FE78  
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

- VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

- VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 

Gestione in data 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 gennaio 2019, con la quale 

sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché 

attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

- VISTA la Comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale il Dott. 

Giuseppe Pisciotta è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lazio, con effetti 

e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

- VISTO il D.L. n. 76 DEL 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

- VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito in L. 11/09/2020, n. 

120, il quale ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 

gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

PREMESSO CHE: 

- la Direzione Regionale Lazio ha la necessità di acquistare n. 2 pedane in metallo per 

esterno per facilitare l’uscita di emergenza del personale dal quarto piano dell’immobile 

sito in Via Piacenza n.3;  
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- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Mennella, Responsabile dell’U.O. 

Ufficio del Direttore dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio; 

- preso atto del preventivo 200/2021 del 27/05/2021 formulato da FI Serramenti acquisito 

al protocollo n. 6509 in data 28 maggio, avente ad oggetto la fornitura delle suddette n. 2 

pedane in metallo al costo complessivo di € 750,00 oltre Iva;   

- la disponibilità della predetta somma, comprensiva di Iva, trova copertura nel Budget 

2021 alla voce di costo FD01500035 - Altri materiali della Direzione Regionale Lazio; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n.50/2016, per gli affidamenti di 

importo inferiore ad € 40.000 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti ed adempimenti necessari 

all’affidamento della fornitura; 

- sono stati acquisiti il DURC e le informazioni presso l’anagrafe ANAC relative al 

suindicato fornitore; 

DETERMINA 

 

- di procedere alla realizzazione di n. 2 pedane in metallo zincato meglio dettagliate nel 

preventivo fornito dalla ditta FI Serramenti – codice fiscale FRG NIO 70R04 Z129R  a cui 

viene affidata la fornitura;    

- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel budget 2021 di questa Direzione 

Regionale sul conto FD01500035 - Altri materiali della Direzione Regionale Lazio; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza 

commerciale; 

- che la presente verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia alla sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

   Il Direttore Regionale 
     Giuseppe Pisciotta    
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Antonio Mennella 
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