
 

 

 

 

 
Direzione Servizi al Patrimonio 

 
 

Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/423671  
e-mail: dg.servizipatrimonio@agenziademanio.it 

 

 

Rif. Int. 2021/ 54 -DC 
 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per la partecipazione alla Fiera delle Costruzioni, Progettazione, Edilizia e Impianti SAIE 
2021 

 

 

    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 
dell’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 
 

- il Responsabile della U.O. Piani Manutentivi e Performance Immobili, dott. Jacopo 
Lustro, con e-mail del 12 maggio 2021, ha chiesto di acquistare il servizio di 
partecipazione alla Fiera delle Costruzioni, Progettazione, Edilizia e Impianti SAIE 
2021, che si terrà a Bari dal 7 al 9 ottobre 2021; 
 

- il dott. Jacopo Lustro, nella stessa e-mail, comunicando di voler affidare il servizio 
alla società organizzatrice Senaf S.r.l., stante il fatto che tale evento riveste 
carattere di unicità e irripetibilità, ha trasmesso l’offerta della suddetta ditta, 
corredata dalla domanda di partecipazione; 
 

- con nota prot. n. 2021/76-I/DSP-GAS del 13/05/2021 viene nominato RUP il dott. 
Jacopo Lustro; 

 

DEMANIO.AGDDG01.Registro Interno 
DAGL.0000096.26-05-2021.U



 
2 

 

- la suindicata offerta, pari ad € 17.500 (diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA, 
prevede un acconto a titolo di deposito cauzionale di € 5.500 
(cinquemilacinquecento/00) oltre IVA e un saldo di € 12.000 (dodicimila/00) oltre 
IVA da versare entro il 1 settembre 2021;  

 

- la stazione appaltante, per motivi di convenienza amministrativa e dati i tempi stretti 
per la liquidazione del dovuto, sentito il RUP e la società organizzatrice, propone il 
pagamento in un’unica soluzione; 
 

- la società organizzatrice trasmette in data 24/05/2021 l’offerta aggiornata nelle 
modalità di pagamento; 
 

- la spesa per il suddetto acquisto graverà sul centro di costo della Direzione Servizi 
al Patrimonio; 
 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

1) di procedere alla formalizzazione del contratto, concernente la partecipazione 
in premessa, in favore della ditta Senaf S.r.l.; 
 

2) di quantificare l’importo complessivo dell’incarico in € 17.500 
(diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA. 

 

 

 

 

Roma, data del protocollo 

 
        Il Direttore 
Massimo Gambardella 

 
GAMBARDELLA MASSIMO
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