
 

 
Direzione Roma Capitale 

 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail. 06/50516076 
e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it  
pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it  

 
DETERMINA A CONTRARRE 

  

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito 

dalla L. 120/2020, del servizio di sgombero e smaltimento locale cantina di proprietà 

dello Stato presso l’immobile di Via del Serafico 169 ; 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 
 

Visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall’art. 6, comma 3, 

del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 

Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 ottobre 2021 con condizioni 

recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 e , nonché 

dagli artt. 2 e 4 della Determinazione n. 96 del 17 dicembre 2021, prot.n. 

2021/22398/DIR e dalla Comunicazione Organizzativa n. 22 del 03/02/2022; 

 

PREMESSO CHE: 

 l’Unità Organizzativa Servizi al Cittadino e agli Enti Territoriali ha manifestato la 
necessità di eseguire lo sgombero e smaltimento del materiale presente nel 
locale cantina sito presso Via del Serafico 169 identificato al Catasto Fabbricati 
al foglio 874, particella 223, sub. 717;  

 l’affidamento del servizio è motivato dalla procedura di vendita che interessa i 
locali stessi; 

 con nota prot.4271 del 13/04/2022 l’arch. Elettra Ridolfi è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs.50/2016; 

 l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., prevede l’affidamento 
diretto per servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza previa 
consultazione di più operatori economici; 

 in considerazione dell’importo di affidamento, non sussiste l’obbligo di ricorrere al 
Mepa in forza del comma 130 dell’art. 1 Legge 145 del 30 dicembre 2018 che ha 
modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 296 del 27 dicembre 2006, 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Mepa, da € 
1.000 a € 5.000; 

 su richiesta del Responsabile del Procedimento, la ditta GLOBAL ONE S.p.a. 
con sede legale in Via Montenero Sabino 50, Roma partita iva 15541561005, ha 
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formulato una proposta economica rispettivamente n. 9550 per il servizio da 
eseguirsi presso l’immobile di Via del Serafico 169 al prezzo di € 139,00 oltre iva;  

 il Responsabile del Procedimento con nota prot.4272 del 13/04/2022 ha 
dichiarato la congruità dell’offerta; 

 l’importo dell’affidamento trova copertura nel budget della Direzione Roma 
Capitale alla voce “FD06100004 - Spese per servizi su beni affidati”;  

DETERMINA 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020, convertito dalla L. 120/2020, alla ditta GLOBAL ONE S.p.a. con sede 

legale in Via Montenero Sabino 50, Roma partita iva  15541561005, per l’importo 

complessivo di € 139,00 oltre iva; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016.  

 
 
firmato digitalmente 
       Il Direttore 
    Filippo Salucci 
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