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Prot. 747 /2022/RI 

 
DETERMINA A CONTRARRE e DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
per l'affidamento del servizio di pubblicità dell'estratto dell’indagine di mercato per la 
ricerca di un immobile ad uso ufficio pubblico da locare nel comune di Livorno e nel 
comune di Perugia da destinare a sede dell’Agenzia del demanio 
  
CIG: Z7E361094C      ODA: 2022001436 

Premesso che: 

 nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di razionalizzazione degli 
spazi e di contenimento della spesa pubblica si rende necessario individuare 
delle soluzioni allocative alternative per le sedi di Perugia e Livorno della 
Direzione Regionale Toscana e Umbria, attualmente in locazione passiva; 

 l’attuale sede di Perugia è ospitata in un immobile conferito al Fondo Immobili 
Pubblici (FIP) ai sensi del D.L. 351/01 convertito in L. 410/01 per il quale 
l’Agenzia ha attivato un piano di rilascio in vista della prossima scadenza 
contrattuale prevista per fine dicembre 2022; 

 con nota prot. 4041 del 03/03/2022, la Direzione Governo al Patrimonio ha quindi 
invitato tutte le Direzioni regionali, in linea con la più ampia strategia di rilascio 
degli immobili conferiti al predetto FIP, a proseguire nell’individuazione di ipotesi 
allocative alternative per le sedi territoriali ubicate presso gli immobili 
appartenenti ai citati fondi; 

 analogamente, anche per le altre sedi dell’Agenzia del demanio in locazione 
passiva- tra cui l’attuale sede di Livorno – è opportuno procedere a periodiche 
ricerche di mercato onde verificare l’esistenza di soluzioni meno onerose; 

 è stata verificata, in via prioritaria, l’indisponibilità di beni di proprietà dello Stato 
da destinare all’attualità a sedi degli uffici di Livorno e Perugia; 

 al fine di diffondere la notizia relativa alla indagine di mercato per la ricerca di 
immobili da destinare alle nostre sedi di Perugia e di Livorno, questa Direzione 
regionale ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di un estratto dell’avviso 
di ricerca sui quotidiani a maggiore diffusione nei Comuni interessati, ovvero il 
quotidiano “Il Tirreno” per la sede di Livorno e il “Corriere dell’Umbria” per 
la sede di Perugia; 

  con nota prot. n. 2022/745 /RI  del 19/04/2022 la dott.ssa Tiziana Toniutti è stata 
nominata Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio di 
cui in epigrafe; 

 per il servizio in esame il RUP ha stimato un prezzo di riferimento di € 1.500,00 
IVA esclusa, tenuto conto dei prezzi praticati per precedenti analoghi servizi; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/16, così come inciso dal D.Lgs. 
n.56/17, prevede, per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000, l’affidamento 
diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

 il RUP ha quindi proposto di richiedere un preventivo alla società Manzoni, 
concessionaria esclusiva dei quotidiani Il Tirreno e Il Corriere dell’Umbria 
acquisendo il seguente preventivo: € 754,4 iva esclusa per la pubblicazione su Il 
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Tirreno e € 602,4 iva esclusa per la pubblicazione su Il Corriere dell’Umbria per 
un totale di € 1.356,8 iva esclusa; 

Verificato che  
 il costo del servizio – complessivamente pari a € 1.356,8 oltre IVA per €198,5 - 

trova copertura economica nel capitolo di spesa 3901 (Spese amministrative per 
contratti e per avvisi legali), 

Visti: 
 il D.Lgs. 18.04.16, n. 50, ed in particolare: 

o l'art. 30 che stabilisce i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione 
degli appalti di opere, lavori, servizi e forniture; 

o l'art. 32, comma 2, per cui 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 degli operatori 
economici e delle offerte ed il comma 5 per cui la stazione appaltante 
provvede all'aggiudicazione; 

o l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni 
appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro hanno facoltà di 
affidare lavori, servizi e/o forniture mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

 la linea guida 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 formazione e gestione di elenchi di operatori 
economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 206 del 
01/03/20; 

 il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 
1.000 euro a 5.000 euro; 

 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, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 17.12.2021;   

 
Tanto premesso, verificato e visto 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
in virtù dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, 
approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 26.11.2021, pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Agenzia il 17.12.2021 e comunicato in GURI nr. 309 del 
30/12/2022, 

 
DETERMINA 
 

 di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 
ss.mm.ii.  all'affidamento diretto del servizio di pubblicità dell’estratto relativo alla 
ricerca di immobili da destinare alla sede di Livorno e di Perugia dell’Agenzia del 
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demanio Direzione regionale toscana sui quotidiani Il Tirreno e Il Corriere 
dell’Umbria alla Società A. Manzoni & C. S.p.A.  con sede in via Ernesto 
Lugaro, 15 – 10126 Torino - Tel. 02/57494.1 - Fax 02/57400444- 
legaleroma@manzoni.it  partita IVA 04705810150 in virtù del preventivo 
presentato, che espone un costo complessivo di € 1.655,30 IVA inclusa così 
suddiviso: 

o costo pubblicazione su Il Tirreno: € 754,4 + IVA € 165,97 = € 920,37 totale 
o costo pubblicazione su Il Corriere dell’Umbria: € 602,4 + IVA € 132,53 = € 

734,93 
 di stipulare il contratto mediante scambio di lettere commerciali. 

 
 

 
Il Direttore Regionale 

Dario Di Girolamo 
 
 
 
 
 
 

    
 
 


