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DETERMINA INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA DETERMINA A CONTRARRE 

E DI AFFIDAMENTO 

per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 16 luglio 
2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e ss.mm.ii. 
di servizi fiduciari (portierato, reception, centralinista) e del servizio di installazione 
e manutenzione dell’impianto antintrusione, per il funzionamento degli uffici della 
sede della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio, sita in Ancona Via 
Fermo 1, con durata contrattuale di 15 (quindici) mesi decorrenti dal 1 novembre 
2021 al 31 gennaio 2023 - CIG: 8946047F83 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 e approvato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, 
nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 85 prot. 
n. 2019/1537/DIR, vista anche la Comunicazione organizzativa dell’Agenzia del Demanio 
n. 20/2021 del 29/07/2021;  

VISTE  
  
− la nota prot. n. 2021/8485/DRM del 18/10/2021, con cui l’Ing. Romeo Raffaele 

Caccavone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”);   

− la determina a contrarre e di affidamento prot. n. 2021/8662/DRM del 21/10/2021 con 
la quale i servizi in oggetto sono stati affidati all’operatore economico SURETE’ S.r.l. 
unipersonale (partita iva: 02116140423), con sede in Ancona, Via G. Pastore, 5 – 
60131, con efficacia del provvedimento subordinata alla verifica del possesso dei 
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requisiti dichiarati dall’affidatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, il “Codice”);   

 
CONSIDERATO CHE 

  
− Il RUP con apposita relazione di verifica prot. n. 2021/9944/DRM del 06/12/2021 ha 

predisposto, con esito positivo, i controlli dei requisiti di legge per il predetto affidatario 
SURETE’ S.r.l. unipersonale, acquisendo le certificazioni per la prova del possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) dello stesso Codice;    

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
DETERMINA 

 
1. l’integrazione dell’efficacia della determina a contrarre e di affidamento prot. n. 

2021/8662/DRM del 21/10/2021 a favore della società SURETE’ S.r.l. unipersonale 
(partita iva: 02116140423), con sede in Ancona, Via G. Pastore, 5 – 60131, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., stante l’esito positivo 
delle verifiche sul possesso dei requisiti richiamati in premessa; 
 

2. di procedere ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice alla pubblicazione del presente 
atto sul sito internet dell’Agenzia del Demanio nella sezione “Amministrazione 
trasparente” 

 

            Il Responsabile Regionale 
                  Cristian Torretta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 
                  

Visto:  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
     Romeo Raffaele Caccavone  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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