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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, con il 
presente atto formale 

PREMESSO CHE: 

 

 l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, ha necessità di 
procedere all’affidamento del servizio di verifica periodica dell’impianto di 
messa a terra (dpr 462/2001) presso l’immobile di proprietà dell’Agenzia del 
Demanio, denominato Villa Tivan. sede della Direzione Regionale Veneto; 

 con nota prot. n. 2021/1413RI/DR-VE del 15/07/2021 è stata nominata 
Responsabile unico del procedimento  l’Ing. Giorgia Cappellotto;  

 l’appalto in oggetto trova copertura nel Cap. 3901, voce di budget 
FD02400065 - Manutenzione impianti su immobili patrimonializzati, cap. 
3901. Essendo un’attività indispensabile, deve essere svolta anche se in 
regime contabile provvisorio; 

 ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 462/2001, è stato richiesto un preventivo 
all’ARPA che si è reso disponibile ad effettuare il servizio per l’importo di € 
506,99 al netto dell’IVA di legge, come da mail ricevuta in data 30/07/2021; 

 il RUP ha ritenuto congrua e aderente e quanto richiesto l’offerta ricevuta;  

 l’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dll’11 settembre 2020 prevede 
che le Stazioni Appaltanti procedano mediante affidamento diretto;   
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 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., stabilisce che la 
Stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a 
contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali ove richiesti; 

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

 

DETERMINA 

 la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel 
presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 di affidare il servizio in oggetto all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
Protezione Ambientale del Veneto (ARPA), in persona del suo Direttore 
generale pro tempore, con sede in Via Ospedale Civile, 24, 35121 Padova,  
03382700288, CF 92111430283 per l’importo di € 506,99 al netto dell’IVA di 
legge;  

 l’attività oggetto del presente affidamento dovrà concludersi entro 5 (cinque) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio; 

 di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., a 
pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del 
Demanio. 

 

Il Direttore   

Edoardo Maggini  

MAGGINI EDOARDO
2021.08.02 14:34:22

CN=MAGGINI EDOARDO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


