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Oggetto: Affidamento della pubblicità legale per la procedura dei servizi tecnici di 

ingegneria e architettura relativi alle attivitàpropedeutiche e di supporto alla 
progettazione (rilievo e restituzione in bim, indagini strutturali, geofisiche e 
geognostiche, valutazione della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica), 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione da restituirsi in modalità BIM, aggiornamento 
catastale e servizio di direzione lavori in modalità BIM finalizzati all’efficientamento 
energetico ed alla rifunzionalizzazione a nuovo Polo Giudiziario del Ministero della 
Giustizia dell’ex Caserma Palestro sita a Monza (MB) in Piazza San Paolo n. 6 
(codice scheda MID0058).CIG: ZF0346ECCB 

 
Determina a contrarre e di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016  

 
 

IL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 
VISTO il D.Lgs. 18.04.16, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 
27.08.19, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

VISTE le Determinazioni n.76 del 23.02.17 come modificata ed integrata dalla 
Determinazione n.85 del 30.01.2019 nonché la Determinazione n. 77 del 23.02.17; 

VISTI gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 80, 95 e 98 del D.Lgs. n.50/16; 
VISTO il D.Lgs. n. 33/13 in materia di “Amministrazione trasparente”; 
VISTO l’atto prot.n. 2021/ 2030 /Atti del 10.11.2021  con il quale si è provveduto 

alla nomina ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’Ing. Francesco Garau, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP); 
 
PREMESSO CHE: 
 

- che si rende necessario procedere alla pubblicità legale della procedura di gara  in 
oggetto  con avviso pubblico sia dell’avvio che dell’esito su n. 2 quotidiani a tiratura 
nazionale e due locali; 

 
TANTO PREMESSO, POSTO CHE:  
 

- è stato richiesto alle seguenti Società Vivenda srl ed Eurema srl , iscritte nella 
suddetta categoria merceologica, ed individuati nel libero mercato nonché tra quelli 
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già partecipanti a procedure di selezione per servizi analoghi, di presentare il proprio 
preventivo di spesa per il servizio di pubblicità in oggetto. 

- Le predette società hanno presentato i preventivi con i seguenti costi: 

VIVENDA S.r.l. –preventivo n. 3646 e 3647 del 06.12.2021 -importo complessivo di 
€ 2.803,84 esclusa Iva di Legge ; 

EUREMA S.r.l -preventivo n. 211206131741 del 7.12.2021 -importo complessivo di 
€ 2.957,00 esclusa Iva di Legge; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/16, così come inciso 
dal D.Lgs. n.56/17, prevede, per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000, l’affidamento 
diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTE le indicazioni riportate nelle linee guida interne dell’Agenzia, che 
raccomandano anche per gli affidamenti disciplinati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
n.50/16, un confronto competitivo, in ossequio ai principi dettati dall’art. 30 comma 1 per 
tutte le tipologie di appalto, quali la libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza ed 
economicità (v. Linee guida n. 4 dell’ANAC, secondo cui “l’onere motivazionale relativo 
all’economicità dell’affidamento può essere soddisfatto, ad esempio, mediante un confronto 
con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre 
amministrazioni per affidamenti analoghi o, se ritenuto opportuno, mediante il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, la quale rappresenta una best 
practice anche alla luce del principio di concorrenza); 
 
Il RUP ha ritenuto il preventivo presentato dalla società Vivenda srl congruo con riferimento 
all'attività da espletare, prendendo in considerazione i servizi analoghi eseguiti da altri 
operatori economici per conto della scrivente direzione in considerazione anche delle testate 
giornalistiche proposte;  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente de-
terminazione; 

DI DISPORRE l'affidamento ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato alla 
Società VIVENDA SRL con sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II 269 P.IVA 
08959351001 sul preventivo presentato che espone il costo complessivo di Euro  € 2.803,84 
esclusa IVA di Legge; 

DI DARE ATTO che l’importo per il servizio di pubblicità legale richiesto trova coper-
tura economica nella commessa FTERZIGIUMB0001; 

DI DARE ATTO che il contratto verrà formalizzato mediante sottoscrizione con firma 
digitale di scrittura privata, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale; 

DI STABILIRE che si procederà alla liquidazione alla Società, previa verifica della 
regolarità contributiva (DURC), dell'importo preventivato entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura che dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite 
l'allegato a di cui all'art 2 comma 1 del D. M del 03 04 2013, disciplinante la gestione dei 
processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), secondo le 
indicazioni contenute nella lettera di incarico; 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia; 
  

   Il Direttore Regionale 
Ing. Luca Michele Terzaghi 
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