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Oggetto: affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle 
attività propedeutiche 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’efficentamento 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). 

CUP:  G58I21000530001 

CIG: 9025293365 
 
Determina a contrarre 

 
IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 
 
 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., 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 12.10.2021, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 
26.11.2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 
2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021; 

VISTA la determinazione n. 98 del 17.12.2021 Prot.n.. 2021/22401/DIR;  
VISTO il D.Lgs. n. 33/13 in materia di “Amministrazione trasparente”; 
VISTO l’atto prot. 2021/1155/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); 

VISTO l’atto prot. 2021/1155/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. Alice Raffaelli, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 

 VISTO l’atto prot. n. 2021/2172/Atti del 02.12.2021 con il quale è stato individuato il 
team costituito da risorse dell’Ufficio del Direttore e dell’Unità Servizi Tecnici della 
Direzione Regionale Lombardia che a supporto del RUP espleterà ogni attività afferente al 
subprocedimento di cui al presente atto; 
 
PREMESSO CHE: 

- con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 rubricato “Riforma dell'organizzazione 
del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, è stata istituita 
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l’Agenzia, ente pubblico economico e il successivo articolo 65, comma 1, ha attribuito 
alla medesima Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con 
il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema 
informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella 
valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri 
imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul 
mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; 

- l’Agenzia, nell’ambito dell’attività di gestione e valorizzazione dei beni immobili dello 
Stato, promuove intese ed accordi al fine di attivare in modo sinergico processi unitari 
di razionalizzazione ed ottimizzazione del patrimonio pubblico; 

- la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è parte integrante della strategia 
economica e di bilancio del Governo in quanto, oltre ai benefici per la finanza pubblica 
connessi al recupero della spesa e alla riduzione del debito, ha implicazioni rilevanti 
per l’efficienza nella gestione degli stessi asset pubblici; 

- l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2020-2022 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), ha previsto che l’Agenzia del 
Demanio continui a garantire la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 
mediante il sostegno al processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni 
centrali e la loro presenza sul territorio, attraverso la diffusione del modello dei “Poli 
Amministrativi” e l’esecuzione degli interventi edilizi strumentali, anche al fine di ridurre 
il fabbisogno di spazio richiesto ai privati; 

- il Ministero della giustizia e l’Agenzia del Demanio intendono proseguire la loro 
collaborazione istituzionale finalizzata a contenere l’eccessiva frammentazione degli 
immobili destinati ad uffici giudiziari, attraverso il recupero di alcuni compendi di 
proprietà dello Stato da destinare a nuove “Cittadelle della Giustizia”; 

- l’Agenzia del Demanio, con nota del Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio 
prot. 2021/2936 del 17/02/2021, ha pertanto richiesto, nell’ambito di una più ampia           
proposta di razionalizzazione ipotizzata dall’Agenzia in favore del Ministero della      
Giustizia, di esprimersi in merito alla rifunzionalizzazione dell’ex Caserma Palestro sita 
a Monza (MB) in Piazza San Paolo n. 6, immobile di proprietà dello Stato, di cui alla 
scheda MID0058; 

- per la rifunzionalizzazione dell’ex Caserma San Paolo, l’Agenzia ha stimato i costi 
complessivi in circa 13,5 milioni di euro; 

- l’Agenzia del Demanio si è dichiarata disponibile a sviluppare tutte le fasi della 
progettazione, fino a quella esecutiva, nonché a curare gli affidamenti inerenti i servizi 
di architettura e di ingegneria e l’esecuzione dei relativi lavori; 

- in tale contesto nel mese di Luglio 2021 è stata stipulata la convenzione tra l’Agenzia 
del Demanio ed il Ministero della Giustizia volta a disciplinare di indagine e servizi di 
progettazione necessarie alla realizzazione di nuovi Uffici da destinare a funzioni del 
Ministero della Giustizia presso la “ex Caserma Palestro” sita a Monza (MB) in Piazza 
San Paolo n. 6, comprese le attività di adeguamento/miglioramento strutturale 
necessarie; 

- in virtù della suddetta Convenzione, l’Agenzia provvederà all’espletamento delle gare 
d'appalto necessarie all’affidamento dei servizi tecnici, da realizzarsi anche attraverso 
il ricorso alla metodologia BIM Building Information Modeling (analisi conoscitive, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e servizio di verifica del 
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progetto) ed il Ministero della Giustizia garantirà il proprio supporto all'Agenzia ed il 
finanziamento delle necessarie attività nei termini previsti nella Convenzione; 

- al fine di predisporre tutta la documentazione tecnico progettuale per l’avvio della 
procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico specializzato cui 
affidare l’esecuzione degli interventi finalizzati alla rifunzionalizzazione, comprensiva 
anche degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale necessari, del Bene 
denominato “Ex Caserma Palestro” (codice scheda MID0058) di proprietà dello Stato 
da destinare a sede degli uffici giudiziari, si rende necessario procedere all’affidamento 
delle attività di supporto alla progettazione (rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologico e strutturale; indagini strutturali e geognostiche; verifica della vulnerabilità 
sismica e diagnosi energetica), progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da eseguirsi con metodi di 
modellazione e gestione informativa (processo BIM), la direzione lavori e 
l’aggiornamento catastale, il tutto da eseguirsi in applicazione dei Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 ai sensi dell’art. 34 del D.L.gs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- al fine di selezionare l’operatore economico qualificato cui affidare il servizio suddetto,  
il personale in servizio presso l’Unita Organizzativa Servizi Tecnici della Dr Lombardia 
ha quantificato, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo del servizio richiesto, 
al netto di IVA al 22%, degli oneri previdenziali professionali e assistenziali e/o di altre 
imposte e contributi di legge, in € 1.240.309,33 oltre € 12.021,40 per le indagini, € 
601,07 quali costi della sicurezza,  per complessivi € 1.252.931,80 oltre cassa 
professionale ed iva di legge; 

- i costi della sicurezza relativamente alle attività di progettazione, coordinamento per la 
sicurezza e direzione dei lavori sono pari a € 0,00, considerato che il servizio è di 
natura intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- l’importo quantificato per i servizi richiesti è stato individuato basandosi sulla stima 
presunta dei relativi interventi pari a € 8.096.000,00; 

- i contenuti dei servizi oggetto d’appalto sono dettagliati nel Capitolato tecnico-
prestazionale e relativi allegati predisposti dal RUP;  

- per l’esecuzione dell’appalto vengono richieste le professionalità minime individuate 
dal RUP nel Capitolato tecnico prestazionale e dettagliate nel Disciplinare di Gara; 

- potranno partecipare alla procedura aperta i professionisti che non ricorrono nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e che siano in possesso dei 
requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli anni di iscrizione all’Albo, dei titoli, 
delle abilitazioni e certificazioni meglio descritti nel Disciplinare di gara; 

- i tempi di esecuzione delle attività oggetto d’appalto sono stati determinati in 250 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da 
parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, al netto delle tempistiche per il rilascio 
di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti e di quelle usuarie; 

- il finanziamento complessivo, come da suindicata Convenzione, per le attività in 
oggetto ammonta ad € 2.380.496  

- l’importo di cui sopra trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alle 
indagini conoscitive, attività progettuali e di verifica del Ministero della Giustizia e 
saranno direttamente erogate dallo stesso a favore degli operatori economici 
aggiudicatari dei servizi e degli altri soggetti coinvolti secondo le modalità previste dalla 
convenzione stipulata ed in accordo con il cronoprogramma di avanzamento delle 
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attività;  
 
Considerato che: 
- l’importo contrattuale è al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, dispone che per l’affidamento dei contratti pubblici 

concernenti servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore alla soglia 
di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti procedono mediante l’indizione di 
procedura aperta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 
1, dell’art. 95, comma 3, lett. b) e dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016;  

- la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma Consip / Mepa, Sistema 
telematico conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione delle 
offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni; 

- l’art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 
14 giugno 2019 n. 55, e ss.mm.ii. prevede che “fino al 30 giugno 2023 si applica anche 
ai settori ordinari la norma prevista dall’ art. 133 co. 8 del d. lgs. 50/2016 n. 50 per i 
settori speciali”;  

- vi è la possibilità di avvalersi della cosiddetta “inversione procedimentale” prevista 
dall’art. 133, comma 8, del Codice, così come disposto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), poiché  
consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l’affidamento dei servizi, 
prevedendo di esaminare le offerte tecniche e le offerte economiche prima della 
verifica della documentazione amministrativa;  

- non è ammesso l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del Dlgs.50/2016, trattando il 
servizio in oggetto immobiie sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, tenuto 
conto della specifica prescrizione normativa di cui all’art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016. 

- il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50 /2016 e dell’art. 2 del D.L. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), nonché 
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC sulla base dei seguenti criteri 
di valutazione:  

CRITERI DI VALUTAZIONE RIFERIMENTO VALUTAZIONE 
FATTORI 

PONDERALI 

a) 
Professionalità e adeguatezza 
dell’offerta 

Offerta tecnica 
Valutazione 
qualitativa 

Pa = 45/100 

b) 
Organizzazione e Caratteristiche 
tecnico metodologiche dell’offerta 

Offerta tecnica 
Valutazione 
qualitativa 

Pb = 40/100 

c) Ribasso percentuale unico Offerta economica 
Valutazione 
quantitativa 

Pc = 10/100 

d)  
Criterio premiante CAM ai sensi 
del D.M. 11 ottobre 2017 

Certificazione 
(presente 

all’interno della 
struttura operativa 
minima) secondo 

la norma 
internazionale 

Presenza 
Certificazione 

Di=5 
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ISO/IEC 17024 o 
equivalente 

 
in virtù della specificità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto per le prestazioni 
professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. E’ ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 
8, e 105 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico 
Prestazionale e nel Disciplinare di Gara.Inoltre ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 come modificato dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021, non 
vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni in oggetto, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 31, comma 8 del citato D. Lgs. 
 
VISTO: 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito, per 
brevità, anche soltanto “D.Lgs. 50/2016” o “Codice”) e in particolare:  
• l’art. 32, comma 2, del Codice, nonché le Linee Guida ANAC, con riferimento al 
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;  
• l’art. 23, comma 3, del Codice sui livelli della progettazione e l’art. 30 del Codice sui 
principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;  

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”;  

- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 che approva il “Regolamento recante definizione dei 
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a 
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, 
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, c.d. “Decreto Semplificazioni” (di seguito, per brevità, anche 
“D.L. 76/2020”);  

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77“Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 
DETERMINA 
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DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 
architettura relativi alle attività di supporto alla progettazione (rilievo e restituzione in bim, 
indagini strutturali 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’efficentamento 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); 

DI DISPORRE che la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Consip / Mepa, Sistema telematico conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di 
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni;  

DI STABILIRE che laddove pervenga un numero di offerte pari o maggiore di 5 
(cinque), la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui al combinato disposto 
dell’art. 1, comma 3, della L. 55/2019 e ss.mm.ii., e art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 
che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti; come 
specificato nei documenti di gara; in tal caso una volta redatta la graduatoria provvisoria 
dei concorrenti, si procederà all’esame della documentazione amministrativa dei primi due 
classificati e, in ogni caso, di una percentuale minima pari almeno al 10% dei concorrenti 
ammessi, procedendo secondo l’ordine degli stessi in graduatoria;  

DI STABILIRE che  l’importo a base di gara e soggetto a ribasso percentuale unico, 
al netto di Iva, degli oneri previdenziali professionali e assistenziali e/o di altre imposte e 
contributi di legge, ammonta ad € 1.252.330,73 oltre € 601,07 quali costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso per complessivi € 1.252.931,80 oltre cassa professionale ed iva di 
legge; 

DI DARE ATTO che l’importo di cui sopra trova copertura finanziaria nell’ambito delle 
risorse destinate alle indagini conoscitive, attività progettuali e di verifica del Ministero 
della Giustizia e saranno direttamente erogate dallo stesso a favore degli operatori 
economici aggiudicatari dei servizi e degli altri soggetti coinvolti secondo le modalità 
previste dalla convenzione stipulata ed in accordo con il cronoprogramma di avanzamento 
delle attività; 

DI STABILIRE che, vista la natura e la tipologia dei servizi da affidare, le attività in 
cui si articola l’appalto verranno inserite in un unico lotto; 

DI DISPORRE che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 3 lettera b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
sull’importo posto a base della procedura e con l’attribuzione dei seguenti punteggi, 
secondo i criteri specificati nel Disciplinare di Gara: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE RIFERIMENTO VALUTAZIONE 
FATTORI 

PONDERALI 

a) Professionalità e adeguatezza Offerta tecnica Valutazione Pa = 45/100 
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dell’offerta qualitativa 

b) 
Organizzazione e Caratteristiche 
tecnico metodologiche dell’offerta 

Offerta tecnica 
Valutazione 
qualitativa 

Pb = 40/100 

c) Ribasso percentuale unico Offerta economica 
Valutazione 
quantitativa 

Pc = 10/100 

d)  
Criterio premiante CAM ai sensi 
del D.M. 11 ottobre 2017 

Certificazione 
(presente 

all’interno della 
struttura operativa 
minima) secondo 

la norma 
internazionale 

ISO/IEC 17024 o 
equivalente 

Presenza 
Certificazione 

Di=5 

 
DI ADOTTARE per la selezione degli O.E. i requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 
tecnico-organizzativa individuati dal RUP e dettagliati nel disciplinare di gara; 

DI PROCEDERE alle verifiche, tramite AVCPass, sul possesso dei requisiti generali 
di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
  DI STABILIRE che il contratto verrà formalizzato con atto pubblico notarile 
informatico a spese dell’aggiudicatario; 

DI DISPORRE che trattandosi di procedura di rilievo comunitario, vengano eseguite 
le pubblicazioni di legge, necessarie ai fini dell’avvio della procedura di gara in argomento, 
i cui costi verranno rimborsati dall’aggiudicatario ad esito della selezione, ai sensi dell’art 
Art. 5. “Effetti giuridici e spese di pubblicazione” comma 2 del D.M. MIT 02.12.2016, ossia 
pubblicando sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e su due quotidiani a diffusione nazionale;  

DI RISERVARE alla Stazione Appaltante la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in 
presenza di una sola offerta ritenuta valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte 
dell'Amministrazione  

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
 

Il Direttore Regionale 
Ing. Luca Michele Terzaghi 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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