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Prot. n. 2021/ 10-I/DSP-AGC 

Rif. Int. 2021/ 7-DC 

 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto del servizio indagini su situazione patrimoniale, reddituale e lavorativa di 
persona fisica. 

 
IL DIRETTORE 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 16/07/2019, approvato 
dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
ell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, nonché in virtù della Comunicazione 
Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della Determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR, 
del 30/1/2019 
 

PREMESSO CHE: 
 
 

- la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con nota n. 44 del 18 gennaio u.s., 
ha comunicato che l’Avvocatura Generale dello Stato, al fine di avviare il recupero 
forzoso di un credito vantato dall’Agenzia del Demanio nei confronti di un soggetto 
terzo risultato soccombente all’esito di un giudizio in Cassazione, ha chiesto visure 
aggiornate delle consistenze reddituali, mobiliari, immobiliari, nonché di conoscere 
l’attuale situazione lavorativa del citato soggetto; 

- con la suddetta nota, tenuto conto che l’Agenzia è impossibilitata ad acquisire le 
richiamate informazioni, la citata Direzione ha chiesto l’acquisto del servizio in 
oggetto; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Valter Gennaro, giusta nomina 
prot. n. 2021/7-I/DSP-AGC del 18 gennaio 2021; 

- a seguito di apposita indagine di mercato, la citata Direzione ha comunicato che la 
migliore offerta ricevuta risulta essere quella della Tony Ponzi Investigazioni S.r.l., 
al costo di € 800 (ottocento) + IVA; 

- tale somma trova copertura nel budget della Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione; 
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DETERMINA 

- di acquistare il servizio in questione dalla Tony Ponzi Investigazioni S.r.l. (P.I. 

04781221009), sede legale in Circ.ne Clodia, 167 – 00195 Roma, al costo di € 800 

(ottocento) + IVA. 

 

Roma, 20 gennaio 2021 

 

      Il Direttore 

Massimo Gambardella 
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