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Prot. n. 2021/1639_atti/DRL-UD 

 
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
(art. 32, commi 5 del D.Lgs. 50/2016) 

 

per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della porzione perimetrale del terreno edificabile 

con entrostanti fabbricati sito in Via Boettola II traversa – 19038 Sarzana (SP) – scheda patrimoniale 

SPB0878 

CIG:  Z983491983 

CUP:  n.a. 

ODA: 2021003817 

Premesso che: 

- con atto prot. n. 2021/1561_atti/DRL-UD RUP del 17/12/2021 – l’Ing Roberto Dellepiane è stato 
nominato RUP della procedura per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’intera por-
zione perimetrale del terreno edificabile con entrostanti fabbricati sito in Via Boettola II traversa – 
19038 Sarzana (SP) – scheda patrimoniale SPB0878; 

- con Determina a Contrarre prot. n. 2021/1638_atti/DRL-UD del 24/12/2021 la Direzione 

Regionale ha determinato, tra le altre cose, di commissionare i lavori in oggetto mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. previa 

indagine di mercato con almeno tre operatori economici; 

- il RUP, espletata l’indagine di mercato con tre operatori economici, con nota prot. n. 

2021/1637_atti/DR-STE del 24/12/2021 ne ha trasmesso le relative risultanze alla Stazione 

Appaltante come sommariamente riportato nel seguente prospetto riepilogativo 
 

 
 

- con stessa nota prot. n. 2021/1637_atti/DR-STE del 24/12/2021 il RUP ha proposto di affidare i 

lavori di messa in sicurezza della porzione perimetrale del terreno edificabile con entrostanti 

fabbricati sito in Via Boettola II traversa – 19038 Sarzana (SP) – scheda patrimoniale SPB0878, 

alla Ditta TUSINI COSTRUZIONI SRL con sede in Piazza Matteotti 48, 19038 Sarzana (SP), C.F. 

invito sopralluogo preventivo
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TUSINI COSTRUZIONI SRL
Piazza Matteotti 48 
19038 SARZANA (SP)

01414350114 3473703606 diegotusini@libero.it
prot. 

13958 del 
21/12/21

13/12/21
prot. 

14033 del 
22/12/21

4.000,00
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EDILIZIA CIBEI
Via Nave 88 
19038 SARZANA (SP)

00974390114 0187629496
edilizia.cibei@gmail.

com

prot. 
13960 del 
21/12/21

non fatto
prot. 

14044 del 
22/12/21

n.a.
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LOMBARDO COSTRUZIONI
Via Giuncaro 25
19038 SARZANA (SP)

0118642011 3282188535
geolombardo@libero

.it

prot. 
13962 del 
21/12/21

non fatto
non 

interessa
n.a.

N
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e P.IVA 01414350114, e-mail: diegotusini@libero.it per un importo - compreso costi della 

sicurezza - di € 3.448,00 oltre IVA ritenuto congruo dal RUP stesso; 

- che la Ditta TUSINI COSTRUZIONI SRL con e-mail del 23/12/2021 assunta a prot. 14122 del 

24/12/2021 ha trasmesso debitamente compilati e controfirmati la seguente documentazione: 

o DGUE in data 23/12/2021; 

o Patto di integrità in data 23/12/2021; 

o Autocertificazione in data 23/12/2021 circa gli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE; 

- che il RUP ha provveduto, relativamente alla Ditta TUSINI COSTRUZIONI SRL, a consultare il 

casellario ANAC, a verificare il DURC ed a reperire copia della visura ordinaria di iscrizione alla 

CCIAA di Genova, non riscontrando alcun impedimento all’affidamento dei lavori; 

Considerato: 

- che risulta necessario procedere tempestivamente all’affidamento dei lavori messa in sicurezza 

della porzione perimetrale del terreno edificabile con entrostanti fabbricati sito in Via Boettola II 

traversa – 19038 Sarzana (SP); 

Visti: 

- il Codice del Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.L. 

30/12/2016, n. 244; dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50”; dalla Legge 27/12/2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; dalla Legge 14/06/2019 n. 55 – 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante 

disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

dalla Legge 28/06/2019, n. 58 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 

situazioni di crisi” e dal Decreto Legge 16/07/2020; n. 76 – “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale”, dal Decreto Legge 31/05/2021, 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” convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 

29/07/2021; 
- l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che ha introdotto l’obbligo di gestione telematica delle 

gare a decorrere dal 18/10/2018; 

- il Comunicato dell’ANAC del 30/10/2018 che ha sottolineato che per gli acquisti inferiori a 1.000 

euro permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in 

base a quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che impone alle 

Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di ricorrere al MePA 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai 

sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria; 

- l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. è stato modificato, da ultimo, 

dall’art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 che ha innalzato la soglia da € 1.000,00 a € 

5.000,00; 

- La linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
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formazione e gestione di elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

deliberazione n. 206 del 01/03/2018 che, all’art. 4 paragrafo 4.2.2, stabilisce che per lavori, servizi 

e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante 

ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche secondo il modello 

DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice 

dei contratti pubblici; comunque la Stazione Appaltante procede, prima della stipula del contratto, 

alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei 

requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni; 

Preso atto che: 

 l’obbligo di ricorso al MePA (ovvero ad altri mercati elettronici) prescritto dall’art. l’art. 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. riguarda gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

ma non riguarda né gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 nè l’affidamento 

di lavori e di servizi di ingegneria ed architettura; 

 comunque l’importo offerto dalla TUSINI COSTRUZIONI SRL risulta pari a € 4.000,00 oltre IVA 

e, quindi, inferiore a € 5.000,00; 

 la Ditta TUSINI COSTRUZIONI SRL ha autocertificato, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 

e dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, la sua possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 il RUP ha svolto le verifiche sulla Ditta TUSINI COSTRUZIONI SRL in capo alla Stazione 

Appaltante e propedeutiche alla stipula del contratto indicate all’art. 4 paragrafo 4.2.2 della La 

linea guida ANAC n. 4; 

Tanto premesso, considerato, visto e preso atto 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LIGURIA 

in virtù dei poteri ad esso 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 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia 

del Demanio il 30 agosto 2019 e sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2019 (come da comunicazione 

della Direzione Risorse Umane e Organizzazione del 13 settembre 2019), nonché in virtù dall’art. 4 

della Determinazione n. 85 del 30/01/2019 e della Comunicazione Organizzativa n. 20/2021 del 

Direttore dell’Agenzia del Demanio.  

DETERMINA 

 che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

 di prendere atto dell’indagine esplorativa condotta dal RUP; 

 di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto 

alla Ditta TUSINI COSTRUZIONI SRL con sede in Piazza Matteotti 48, 19038Sarzana (SP), C.F. 

e P.IVA 01414350114dei lavori di messa in sicurezza dell’intera porzione perimetrale del terreno 

edificabile con entrostanti fabbricati sito in Via Boettola II traversa – 19038 Sarzana (SP) – scheda 
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patrimoniale SPB0878, per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA e comprensivo degli costi per la 

sicurezza; 

 di non richiedere alcuna garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii. in ragione dell’esiguo importo dei lavori; 

 di stipulare il contratto “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e nella forma della scrittura privata extra MePA; 

 di inserire nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di accertamento in corso 

d’opera del difetto del possesso dei requisiti prescritti dal Codice degli appalti pubblici la risoluzione 

contrattuale ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura non inferiore 

al 10% del valore del contratto. 

INOLTRE DA ATTO CHE 

i lavori in parola trovano copertura economica a valere sul capitolo di spesa 7754 – Interventi a 

volume. 

 

Per L’Agenzia del Demanio 

Direttore Regionale 

Dott. Ing. Giovanni Zito 
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