
 

 

 

 

 

 
Direzione Regionale Veneto 

 

 
Via Borgo Pezzana, 1 – 30174 Mestre - VENEZIA – Tel. 041.2381811 – Fax. 06.50516063 

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

                    Venezia, 06/07/2021 

                                   Prot.n. 2021/1357RI/DR-VE 

 

Oggetto: Procedura telematica tramite RDO sul MePa per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, co. 2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i., del servizio di Progettazione 
semplificata, ai sensi dell’art.1 comma 6 della Legge 55/2019 e s.m.i., Direzione Lavori 
e Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di Progettazione e di Esecuzione, in merito 
alla rimozione amianto presso immobili demaniali vari nel Veneto. 

CUP: E19E18000620001; CIG: 8749444D96; RDO n. 2799908 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in forza della Determina n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, della comunicazione 
organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione 
in data 16 luglio 2019, 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, 

PREMESSO CHE: 

 all’Agenzia del Demanio (di seguito anche Agenzia) è attribuita l’amministrazione dei beni 
immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego oltre che 
gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti immobili; 

 tra le attività dell’Agenzia vi è anche quella deputata a perseguire il mantenimento del 
valore del bene demaniale e quello di tutela della sicurezza per i beni ricadenti sotto la 
propria competenza; 

 è stata rilevata, da parte dei competenti Servizi Territoriali, la presenza di materiali 
contenenti amianto in vari immobili dello Stato ubicati nel territorio regionale del Veneto; 

 con nota 2020/99RI/DR-VE del 16/01/2020 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento in oggetto l’arch. Mauro D’Incecco; 

 l'Agenzia del Demanio ha affidato, con determina prot. 2021/691RI/DR-VE del 
14/04/2020, il servizio inerente l'individuazione di amianto, campionatura, analisi, 
valutazione del rischio, predisposizione di programmi di controllo e manutenzione presso i 
sopraccitati immobili vari dello Stato presenti nel Veneto; 

 il servizio inerente l'individuazione di amianto, campionatura, analisi, valutazione del 
rischio, predisposizione di programmi di controllo e manutenzione presso i sopraccitati 
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immobili vari dello Stato presenti nel Veneto è stato ultimato dall’Operatore Economico 
aggiudicatario in data 12/08/2020, come da Certificato di Ultimazione delle prestazioni 
prot. 2020/1749RI/DR-VE del 21/08/2020, e dalle risultanze conseguite emerge la 
necessità di procedere con intervento di bonifica dei sopraccitati immobili vari, in virtù di 
quanto prescritto dai seguenti provvedimenti normativi: 

o la Legge 27 marzo 1992, n. 257; 

o il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994; 

o il Decreto Ministeriale 20 agosto 1999; 

o il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

 l’intervento in oggetto rientra nel Piano di Investimento 2020-2022 nel cap. 7759 – Linea 
A (ex comma 140 lett. a), come deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 dicembre 
2019, per un quadro economico complessivo finanziato di € 347.425,00; 

 Si rende pertanto necessario affidare il servizio di Progettazione semplificata, ai sensi 
dell’art.1 comma 6 della Legge 55/2019 e s.m.i., Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza nelle fasi di Progettazione e di Esecuzione, per la rimozione e smaltimento di 
materiali contenenti amianto presso i seguenti immobili demaniali: 

Scheda Immobile 
Immobile 
vincolato 

Progettazione 
CSP, CSE e 

Direzione Lavori 

ROB0586 
Eredità giacente Bottaro in 
Rovigo  

NO SI SI 

VED0149 
Ex polveriera in Ca’ Vio a 
Cavallino Treporti 

SI NO SI 

VEB0574 
Ex batteria “Penzo” a sottomarina 
di Chioggia 

NO SI SI 

VEBP005 
Area demaniale in Punta 
Sabbioni a Cavallino Treporti 

NO SI SI 

VED0061 
Ex caserma Sanguinetti a 
Venezia 

SI SI SI 

VIB0754 Confisca Baldo in Chiampo NO SI SI 

 L’affidamento in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. l’importo a 
base di gara per l’esecuzione del servizio indicato è stato quantificato in € 42.579,32 
(euro quarantaduemilacinquecentosettantanove/32) oltre oneri previdenziali ed IVA di 
legge; 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; 

 in considerazione dell’importo di affidamento, vi è l’obbligo di approvvigionamento sul 
MePa di cui alla L. 208/2015 art. 1 commi 495 lett. b) e 510;  

 la procedura prescelta dalla Direzione Regionale è quella dell’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, co. 2, lett. a) della L.120/2020 da effettuarsi sul Mercato Elettronico della P.A. 
con accreditamento all’iniziativa “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale”, previa richiesta di preventivi; 

 ai fine di selezionare gli operatori economici a cui richiedere un preventivo, con avviso del 
25/03/2019, prot. 2021/550RI/DR-VE è stata pubblicata sul sito istituzionale una 
manifestazione di interesse per la presentazione di un’offerta; 
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 entro il termine del 12/04/2021 ore 12:00 indicato nel predetto avviso sono pervenute, a 
mezzo pec, n. 22 (ventidue) manifestazioni di interesse; 

 nella seduta pubblica del 14/04/2021, come da verbale prot. n. 2021/673RI/DR-VE, sono 
stati estratti cinque operatori a cui richiedere un preventivo;  

 ai fini della selezione del contraente, con richiesta di offerta (RDO) n. 2799908, si è 
proceduto a richiedere la formulazione di un’offerta ai seguenti cinque operatori 
economici: 

 

 

 entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07/06/2021, sono pervenute tramite 
portale del MePa Acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni, n. 5 offerte da parte 
dei seguenti operatori economici: 

 

 esaminata, in seduta pubblica, la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti 
sopra indicati come risultante dal verbale n. 1 del 08/06/2021, prot. n. 2021/1152 RI/DR-
VE, tutti i cinque operatori economici partecipanti venivano ammessi con riserva alla fase 
successiva di gara. Si procedeva, pertanto, a trasmettere ai suddetti, sia a mezzo pec 
prot.n. 9935 d.d. 11/06/2021 (Arch. Giuseppe Di Giacomo), n. 9936 d.d. 11/06/2021 
(ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.R.L.), n. 9937 d.d. 11/06/2021 (IMPRENDO S.r.l.), 
n. 9939 d.d. 11/06/2021 (Arch. Marco Lombardo) n. 9940 d.d. 11/06/2021 (Arch. Adriano 
Verdi, Mandatario RTP costituendo) sia tramite MePa, le richieste di soccorso istruttorio ai 
sensi di quanto disposto dall’ dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;  
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 A seguito di richiesta di soccorso istruttorio, il RUP come da verbale n. 2 del 22/06/2021 
prot. 2021/1246RI/DR-VE esaminata la documentazione integrativa, tempestivamente 
trasmessa, e ritenuta la stessa completa e regolare, ha ammesso alle successive fasi di 
gara i seguenti operatori economici: 

- ARCH. MARCO LOMBARDO, con sede legale al civico 26 di viale Zara in Codroipo 
(UD), CF/PIVA 02380930301; 

- RTP costituendo con capogruppo mandataria arch. ADRIANO VERDI, con sede legale 
al civico 35 di via San Biagio in Padova (PD) , CF/PIVA 05155830283, e mandanti 
l’ing. ALESSANDRO DE MARCO, con sede legale al civico 35/A della via Asiago in 
Padova, CF/PIVA 03567920289, e l’ing. MARCO ZANINI, con sede legale al civico 10 
della via dei Castagni in Bosco Chiesanuova (PD), CF/PIVA 04461870232; 

- ENGINEERING PLATFORM 67.12 SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, con sede 
legale al civico 23 di via dell’Industria in Padova (PD), CF/PIVA 05174200286; 

- IMPRENDO S.R.L., con sede legale al civico 40 di via Savona in Torri di Quartesolo 
(VI), CF/PIVA 03067260244. 

 Il RUP nel medesimo verbale ha, invece, ammesso con riserva l’operatore economico 
Arch. GIUSEPPE DI GIACOMO con sede legale al civico 81 della via Carlo del Balzo in 
Avellino (AV), CF e PIVA 02180060648, procedendo ad una richiesta di soccorso 
istruttorio di secondo grado con nota prot. 2021/10685 del 22/06/2021 trasmessa anche 
tramite MePa; 

 Come da verbale, il RUP, esaminata la documentazione trasmessa dal concorrente Arch. 
GIUSEPPE DI GIACOMO, lo ha ammesso alla fase successiva di gara; 

 Come risultante nel citato verbale n. 3 del 25/06/2021 prot. n. 2021/1285RI/DR-VE, il 
RUP, conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa, ha proceduto 
all’apertura delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi, secondo l’ordine 
creato dal Sistema come di seguito riportato: 

 

 A seguito dell’apertura delle offerte economiche, il RUP ha rilevato che gli operatori 
economici concorrenti hanno presentato i seguenti ribassi: 
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- Arch. GIUSEPPE DI GIACOMO con sede legale al civico 81 della via Carlo del Balzo in 
Avellino (AV), CF e PIVA 02180060648 che ha offerto un ribasso del 49,59% sull’importo 
di € 42.579,32; 

- RTP costituendo con capogruppo mandataria arch. ADRIANO VERDI, con sede legale 
al civico 35 di via San Biagio in Padova (PD) , CF/PIVA 05155830283, e mandanti l’ing. 
ALESSANDRO DE MARCO, con sede legale al civico 35/A della via Asiago in Padova, 
CF/PIVA 03567920289, e l’ing. MARCO ZANINI, con sede legale al civico 10 della via dei 
Castagni in Bosco Chiesanuova (PD), CF/PIVA 04461870232, che ha offerto un ribasso 
del 35,71% sull’importo di € 42.579,32; 

- IMPRENDO S.R.L., con sede legale al civico 40 di via Savona in Torri di Quartesolo 
(VI), CF/PIVA 03067260244, che ha offerto un ribasso del 35,00% sull’importo di € 
42.579,32; 

- ARCH. MARCO LOMBARDO, con sede legale al civico 26 di viale Zara in Codroipo 
(UD), CF/PIVA 02380930301 che ha offerto un ribasso del 33,15% sull’importo di € 
42.579,32; 

- ENGINEERING PLATFORM 67.12 SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, con sede legale 
al civico 23 di via dell’Industria in Padova (PD), CF/PIVA 05174200286, che ha offerto un 
ribasso del 32,32% sull’importo di € 42.579,32; 

 la graduatoria elaborata dal Sistema è la seguente:  

 

 

 dalla graduatoria elaborata dal sistema, l’offerta pervenuta dal concorrente Arch. 
GIUSEPPE DI GIACOMO con sede legale al civico 81 della via Carlo del Balzo in 
Avellino (AV), CF e PIVA 02180060648 è risultata essere la migliore, con un ribasso del 
49,59%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 21.464,24 (ventunomilaquat_ 
trocentosessantaquattro/24) esclusi oneri previdenziali e IVA di legge; 

 l’Agenzia del Demanio è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554. 

PRESO ATTO 

 dei ribassi offerti dai concorrenti come da verbale di seduta pubblica di gara n. 3 del 

25/06/2021 prot. n. 2021/1285RI/DR-VE e della proposta di aggiudicazione ivi contenuta; 

DETERMINA 

 che le premesse costituiscono parte integrante della presente Determina; 

 conseguenzialmente, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 

l’appalto in oggetto al concorrente Arch. GIUSEPPE DI GIACOMO con sede legale al 

civico 81 della via Carlo del Balzo in Avellino (AV), CF e PIVA 02180060648, per un 

importo pari ad € 21.464,24 (ventunomilaquattrocentosessantaquattro/24) esclusi 
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oneri previdenziali e IVA di legge, secondo le condizioni di cui al Capitolato Tecnico 

Prestazionale allegato alla richiesta di preventivo n. RdO 2799908; 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare la presente 

determina sul sito internet dell’Agenzia del Demanio. 

       Il Direttore  

      Edoardo Maggini 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
V.to  
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
Marica Cestaro 
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