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                            DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

 
 Roma, data e protocollo suindicati 

 
per l’affidamento della pubblicità relativo alla concessione di valorizzazione dell’immobile Ex 
Dogana Torre di Badino ubicato in Terracina (LT). 
  

                                        CIG Z9F3457503 
 
 
                       IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

- VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

- VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 
Gestione in data in data 16 luglio 2019, nonché 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; 

- VISTA Ia Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019, con la quale 
sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché 
attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

- VISTA la Comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale il Dott. 
Giuseppe Pisciotta è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lazio, con effetti e 
decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

- VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica 
deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

- VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 120/2020; 

 

PREMESSO CHE 

per esigenze inerenti l’attività di competenza dell’Agenzia, si deve disporre una concessione 
di valorizzazione dell’immobile Ex Dogana Torre di Badino ubicato in Terracina (LT). 
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-  il Responsabile del Procedimento relativamente alla pubblicità legale è il Dott. Antonio 
Mennella, Responsabile dell’U.O.  Ufficio del Direttore dell’Agenzia del Demanio, 
Direzione Regionale Lazio; 

- è stata chiesta l’acquisizione di un preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso, 
su quotidiani a carattere locale, alle seguenti due società: Effemmeti  Srl e Info Srl; 

- Il solo preventivo di spesa ricevuto è quello formulato da Effemmeti  Srl, con sede legale 
in Via Gramsci, 73/A 71100 Foggia che ha proposto l’importo di € 800,00 oltre IVA per 
la pubblicità sulle testate locali: Il Messaggero ediz. Loc. e Il Giornale area centro Sud 
come indicato nel preventivo n.1227 del 07/12/2021;  

- l’offerta ricevuta è da considerarsi congrua; 
- sono stati acquisiti il DURC e le informazioni presso l’anagrafe ANAC relative al 

suindicato fornitore; 
- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (Linee Guida Anac n. 4). 
- tale somma trova capienza nel Budget 2021 al conto FD06100004 “Spese per servizi 

su beni affidati” della Direzione Regionale Lazio; 
- sono state acquisite le autodichiarazioni dalla Società ed effettuate le verifiche di rito sul 

sito dell’ANAC ed acquisito il relativo DURC. 
 

                                                                DETERMINA 

di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso indicato in oggetto alla società   
EFFEMMETI SRL – codice fiscale 03563130719 con sede legale in Via Gramsci, 71 – 
71100 Foggia al costo di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA; 
- che il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali; 
- che la presente verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia alla sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

 
Il Direttore Regionale 

Giuseppe Pisciotta  
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Antonio Mennella 
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