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Prot. n. 2021/30-I/DSP 
Rif. Int. 2021/21-DC 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per la pubblicazione su quotidiani nazionali e locali dell’estratto del bando di gara per 
l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e 
progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di 
proprietà dello Stato situati nelle regioni Abruzzo e Molise. 

IL DIRETTORE DI SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 01/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2017, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della 
Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR 

PREMESSO CHE: 

 la Direzione Servizi al Patrimonio – Approvvigionamenti, Gare e Contratti, ha indetto 

una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 

architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione 

di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà 

dello Stato situati nelle regioni Abruzzo e Molise.; 

 ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73, comma 4, del 

D.Lgs. 50/2016, occorre procedere con la pubblicazione dell’estratto degli avvisi di gara 

in oggetto su quotidiani nazionali e locali; 

 il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela Marsicano, giusta nomina prot. 

n. 2021/28-I/DSP-AGC del 10 febbraio 2021; 

 nell’individuazione del primo quotidiano nazionale, in un’ottica di contenimento della 

spesa, si ritiene conveniente procedere alla pubblicazione gratuita dell’avviso sul 

quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, edito da S.I.F.I.C. S.r.l.; 

 al fine di contemperare la duplice esigenza di un’adeguata pubblicità a costi contenuti, 

la U.O. Approvvigionamenti, Gare e Contratti, ha acquisito i preventivi di spesa, sia per 

la pubblicazione nazionale che per quelle locali dalla ITALMEDIA S.r.l., RCS 

Mediagroup S.p.a., A. Manzoni & C. S.p.a. e Piemme S.p.a.; 
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 la Piemme S.p.a., ha formulato la migliore offerta per la pubblicazione dell’avviso sul 

Messaggero ediz. Nazionale e sul Messaggero Abruzzo ad un costo complessivo pari 

ad € 990,00 (novecentonovanta), oltre IVA; 

 la ITALMEDIA S.r.l. ha formulato la migliore offerta per la pubblicazione dell’avviso sul 

quotidiano del Molise ad un costo complessivo pari ad € 400 (quattrocento) oltre IVA; 

 la spesa da sostenere per le pubblicazioni in questione trova copertura nel budget 2021 

della Direzione Servizi al Patrimonio; 

DETERMINA 

 di affidare alla Piemme S.p.A. la pubblicazione dell’avviso sul Messaggero ediz. 

Nazionale e sul Messaggero Abruzzo ad un costo complessivo pari ad € 990,00 

(novecentonovanta), oltre IVA;  

 di affidare a ITALMEDIA S.r.l. la pubblicazione dell’avviso sul quotidiano del Molise ad 

un costo complessivo pari ad € 400 (quattrocento) oltre IVA. 

Roma, 10 febbraio 2021 

              
                      Il Direttore 
            Massimo Gambardella 
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