
 

 

 

 

 

 

 

  
Direzione Regionale Emilia Romagna 

P.zza Malpighi,19 - 40123 Bologna –  Tel 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Approvazione progetto esecutivo ed affidamento dell’esecuzione dei lavori di 

adeguamento e manutenzione ordinaria di due locali ad uso archivio appartenenti al 

compendio immobiliare denominato “Palazzo degli Uffici Statali di Forlì – FOD0038”. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta 
del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato 
di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 
seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 
n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato 
con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTO il nuovo  Regolamento di amministrazione e contabilità 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; 

VISTA Ia determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR  del 30/01/2019, 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 l’Ing. 
Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, 
con effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 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; 
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PREMESSO CHE: 

- con contratto protocollo n. 2018/16617 del 22/11/2018 sono stati affidati i lavori 
finalizzati alla rifunzionalizzazione di una porzione del complesso edilizio denominato 
“FOD0038 Palazzo degli Uffici Statali” –  Forlì al fine di realizzare un piano di 
razionalizzazione degli spazi nel rispetto del D.L. 95/2012; 

- l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, nel rispetto della 
predetta normativa, ha rivisitato il piano di razionalizzazione riducendo gli spazi 
originariamente previsti per l’ispettorato del Lavoro (riduzione del personale  come da 
nota 6705/2020) ritenendoli idonei per soddisfare le esigenze della Commisione 
Tributaria in linea con quanto previsto dalle attuali normative sull’abbattimento della 
spesa pubblica (nota prot. 5057 del 08/04/2020); 

- per quanto sopra, al fine di soddisfare le necessità dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Ravenna-Forlì-Cesena risulta necessaria la consegna di due locali ad uso archivio 
presenti al piano interrato del Palazzo degli Uffici Statali di Forlì, spazi non oggetto dei 
lavori di rifunzionalizzazione come da contratto protocollo n. 2018/16617 del 
22/11/2018; 

- i predetti locali, già destinati ad archivio di altre amministrazioni, necessitano di 
intervento di adeguamento normativo e manutenzione ordinaria per la normale messa 
in esercizio; 

- le lavorazioni per garantire la fruibilità degli spazi in parola sono necessarie per 
completare il piano di razionalizzazione attuato dall’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Emilia Romagna per la realizzazione del quale è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase della progettazione e di esecuzione 
dei lavori l’ing. Gaetano Marcello Occhionero con note prot. n.2016/7126 del 26/04/2016 
e prot. n.2017/9047 del 16/06/2017; 

- l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, con nota prot. 15435 
del 22/09/2021 ha nominato l’Arch. Andrea Franco Falzone, dipendente di questa 
Agenzia, progettista e direttore dei lavori dell’intervento in oggetto;  

- il R.U.P., in considerazione dell’entità dell’intervento da compiere, ha ritenuto di 
omettere il livello del P.F.T.E e di procedere ad una progettazione avente caratteristiche 
di progettazione definitiva ed esecutiva;  

- in considerazione dell’entità dell’intervento proposto, dei costi quantificati e del relativo 
quadro economico di spesa – il progetto esecutivo risulta così composto:  

 Relazione Tecnico illustrativa;  

 Elenco prezzi  

 Computo metrico estimativo  

 Quadro economico  

 Quadro incidenza manodopera;  

 Capitolato Tecnico Prestazionale;  

 Tav.01_tavola grafica;  

 Relazione fotografica  

 

- Il Q.E. dell’intervento previsto è il seguente:  
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- visto che le predette somme, trattandosi di lavori che completerebbero il piano di 
razionalizzazione riferito al Palazzo degli Uffici Statali di Forlì, trovano copertura nelle 
spese in economia del finanziamento generale del progetto di rifunzionalizzazione dello 
stesso immobile (capitolo di spesa 7754 – Interventi edilizi a programma a gestione 
diretta – di cui alle note prot. 2018/1987/DAFC del 13/02/2018 e prot. 2018/14597/DAFC 
del 22/10/2018) come da quadro economico di seguito riportato: 

DESCRIZIONE VOCE IMPORTI (€)

1 Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta € 21.108,97

2 Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso € 756,38

3 Importo oneri per la sicurezza Covid 19 € 772,87

A TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DI IVA € 22.638,22

B1 Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa) € 0,00

B2 Fondo per l'innovazione - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - procedure B1 € 90,55

B3 Fondo incentivi per tecnici - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - procedure B1 € 362,21

B4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B5 Spese in economia, imprevisti ed oneri per discarica € 2.263,82

B6 Spese per il bando + spese pubblicitarie (IVA incluso) € 0,00

B7 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B8 Acquisizione aree € 0,00

B9 Occupazioni aree pubbliche € 0,00

B10 Spese tecniche (progettazione, DL, CSE, CSP) -  contratto prot. 2017/20404/STE € 0,00

B11 Cassa previdenziale 4% € 0,00

B12 Spese tecniche Collaudo tecnico Amministrativo € 0,00

B13 Cassa previdenziale 4% € 0,00

B14 Compenso ANAC € 0,00

B15 Spese per commissioni / verifica € 0,00

TOTALE SOMME  € 2.716,59

B16 IVA rilievi accertamenti ed indagini € 0,00

B17 IVA spese in economia, imprevisti… € 498,04

B18 IVA spese tecniche € 0,00

B19 IVA lavori € 4.980,41

TOTALE SOMME PER IVA € 5.478,45

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+……B19) € 8.195,04

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 30.833,26

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

I.V.A.

QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE ARCHIVI PALAZZO DEGLI 

UFFICI STATALI DI FORLI' - FOD0038

A - LAVORI
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VISTA la verifica prot. 16376 del 08/10/2021 del progetto esecutivo relativo ai lavori in 
questione redatta ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 08/10/2021, prot.2021/16377, 
redatto dal Responsabile del Procedimento in riferimento ai lavori di adeguamento e 
manutenzione ordinaria di due locali ad uso archivio appartenente al compendio immobiliare 
denominato “Palazzo degli Uffici Statali di Forlì – FOD0038”. 

 

Rilevato che  

 
- occorre approvare il progetto esecutivo in esame ed avviare le procedure per la 
realizzazione delle opere sopra esposte;  

- l’Agenzia del Demanio è una Stazione Appaltante del Sistema Accentrato delle 
manutenzioni, per la realizzazione di interventi per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui 

A1 Importo lavori contratto prot. n. 2018/16617 del 22/11/2018 € 980.767,28

A2 Importo lavori atto di sottomissione  prot. n. 2019/15539 del 11/10/2019 € 179.577,01

A3 Importo lavori atto di sottomissione  prot. n. 2020/7494 del 25/05/2020 € 12.907,72

A4 Importo lavori atto di sottomissione  prot. n. 2020/15115 del 19/10/2020 € 87.606,67

Importo dei lavori eseguiti a misura riferiti alle voci A1-A2-A3-A4 € 490.935,41

Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso riferiti alle voci A1-A2-A3-A4 € 65.554,89

Importo per costi della manodopera non soggetti a ribasso riferiti alle voci A1-A2-A3-A4 € 704.368,38

A TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DI IVA € 1.260.858,68

B1 Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa) € 14.279,25

B2 Fondo per l'innovazione - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - procedure B1 € 67,97

B3 Fondo incentivi per tecnici - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - procedure B1 € 271,88

B4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B5 Spese in economia, imprevisti ed oneri per discarica € 208.927,70

B6

Fondo per l'innovazione - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - 

(importo totale appalto+variante non comprensivo del ribasso) € 7.256,09

B7

Fondo incentivi per tecnici - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) -

(importo totale appalto+variante non comprensivo del ribasso) € 29.024,36

B8 Spese per il bando + spese pubblicitarie (IVA incluso) € 0,00

B9 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B10 Acquisizione aree € 0,00

B11 Occupazioni aree pubbliche € 0,00

B12 Spese tecniche (progettazione, DL, CSE, CSP) -  contratto prot. 2017/20404/STE € 114.112,05

B13 Cassa previdenziale 4% € 4.564,48

B14 Fondo per l'innovazione - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - procedure B12 € 829,91

B15 Fondo incentivi per tecnici - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - procedure B12 € 3.319,62

B16 Spese tecniche Collaudo tecnico Amministrativo € 0,00

B17 Cassa previdenziale 4% € 0,00

B18 Compenso ANAC € 825,00

B19 Spese per commissioni / verifica € 0,00

TOTALE SOMME  € 383.478,31

B20 IVA rilievi accertamenti ed indagini € 3.141,44

B21 IVA spese in economia, imprevisti… € 45.964,09

B22 IVA spese tecniche € 26.108,84

B23 IVA lavori € 126.085,87

TOTALE SOMME PER IVA € 201.300,23

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+……B17) € 584.778,54

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 1.845.637,22

RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO DEMANIALE 

DENOMINATO "PALAZZO DEGLI UFFI STATALI - FOD0038"

QUADRO ECONOMICO - STATO CONTRATTUALE FINALE

A - LAVORI

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

I.V.A.
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interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, 
convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel 
territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna;  

- l’importo dei lavori in questione è stato quantificato in complessivi € 22.638,22  oltre Iva di 
legge, di cui:  

 € 21.108,97 per importo lavori soggetti a ribasso;  

 € 756,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

 € 772,87 per oneri della sicurezza Covid non soggetti a ribasso;  

- per l’esecuzione delle opere in argomento, è stato determinato un importo complessivo di 
€ 30.833,26 come da Quadro Economico sopra esposto;  

 

Considerato che  

- le opere da realizzare sono dettagliate all’interno degli elaborati di progetto richiamati e 
non materialmente allegati;  

- ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e del D.P.R.n.207/2010, i lavori, contabilizzati a misura, sono 
classificati nella categoria prevalente di opere generali OG2;  

- sono stati determinati i Costi aggiuntivi per la sicurezza per misure-anti-contagio da Covid 
19 per un valore di € 772,87 non soggetto a ribasso d’asta e subordinato al perdurare della 
situazione epidemiologica esistente;  

- i lavori avranno una durata quantificata di 21 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori;  

 

VISTA la proposta di indizione gara del RUP, prot.n.2021/16378 del 08/10/2021;  

 

Tutto ciò premesso, verificato che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della 
normativa di settore; 

 

RITENUTO pertanto di dover attivare le procedure per la scelta del contraente per lo 
svolgimento del servizio di che trattasi; 

 

DETERMINA 

 di approvare la narrativa in premessa specificata, e di intenderla integralmente 
riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 di approvare, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” il 
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria dei locali 
archivio appartenente al compendio immobiliare denominato “Palazzo degli Uffici 
Statali di Forlì- FOD0038”;  

 di approvare il Quadro Economico dei lavori in parola come di seguito riportato:  
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 di prevedere la copertura finanziaria come da quadro economico, pari ad Euro 
30.833,26, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria 
dei locali ad uso archivio da consegnare all’Ispettorato del Lavoro di Forlì, a valere sul 
capitolo di spesa 7754 – Interventi edilizi a programma a gestione diretta – di cui alle 
note prot. 2018/1987/DAFC del 13/02/2018 e prot. 2018/14597/DAFC del 22/10/2018 
– finanziamento del piano di razionalizzazione del “Palazzo degli Uffici Statali di Forlì”; 

 di procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto, facendo ricorso agli 
operatori economici individuati con la procedura del Sistema Accentrato delle 
manutenzioni, per la realizzazione di interventi per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i 
cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, 
convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, 
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna - 
mediante prenotazione dell’operatore attraverso l’applicativo Gestione Contratti – 
Lotto 2 – Lavori di manutenzione no SOA  Ambito “Romagna”, per un importo a base 
di gara pari ad € 22.638,22 comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre IVA di Legge, 

DESCRIZIONE VOCE IMPORTI (€)

1 Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta € 21.108,97

2 Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso € 756,38

3 Importo oneri per la sicurezza Covid 19 € 772,87

A TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DI IVA € 22.638,22

B1 Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa) € 0,00

B2 Fondo per l'innovazione - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - procedure B1 € 90,55

B3 Fondo incentivi per tecnici - Accantonamenti incentivi ex art. 113 (2%) - procedure B1 € 362,21

B4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B5 Spese in economia, imprevisti ed oneri per discarica € 2.263,82

B6 Spese per il bando + spese pubblicitarie (IVA incluso) € 0,00

B7 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B8 Acquisizione aree € 0,00

B9 Occupazioni aree pubbliche € 0,00

B10 Spese tecniche (progettazione, DL, CSE, CSP) -  contratto prot. 2017/20404/STE € 0,00

B11 Cassa previdenziale 4% € 0,00

B12 Spese tecniche Collaudo tecnico Amministrativo € 0,00

B13 Cassa previdenziale 4% € 0,00

B14 Compenso ANAC € 0,00

B15 Spese per commissioni / verifica € 0,00

TOTALE SOMME  € 2.716,59

B16 IVA rilievi accertamenti ed indagini € 0,00

B17 IVA spese in economia, imprevisti… € 498,04

B18 IVA spese tecniche € 0,00

B19 IVA lavori € 4.980,41

TOTALE SOMME PER IVA € 5.478,45

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+……B19) € 8.195,04

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 30.833,26

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

I.V.A.

QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE ARCHIVI PALAZZO DEGLI 

UFFICI STATALI DI FORLI' - FOD0038

A - LAVORI
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(l’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad € 21.108,97 oltre IVA come dovuta 
per legge al momento dell’emissione della relativa fattura;  

 di dare atto che la natura dell’appalto è tale da non consentire la suddivisione in lotti ai 
sensi dell’art. 51 del Codice dei Contratti; 

 di dare atto che i lavori dovranno essere completati entro e non oltre 21 (ventuno) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

 di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata, definito 
mediante scambio di corrispondenza elettronica, come previsto dall’art. 32, comma 14 
del Codice dei Contratti; 

 di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti al fine di procedere agli adempimenti previsti in materia di 
trasparenza ed a tutto quanto previsto per poter giungere alla contrattualizzazione dei 
lavori. 

 di dare pubblicità della presente determina nelle forme di legge; 

     

Il  Direttore Regionale 

  Massimiliano Iannelli 
 
 

   
Visto Finanziario 
 
 
 
 
Visto tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
L’incaricato dell’istruttoria 
Gaetano Marcello Occhionero 
 
 
 
 

IANNELLI MASSIMILIANO
2021.10.13 11:16:23
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