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DETERMINA A CONTRARRE  

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

L. 120/2020 del servizio di rilievo geometrico, architettonico e fotografico del 

complesso demaniale denominato “Villaggio Santa Barbara” di proprietà dello Stato, 

sito a Roma in Largo Santa Barbara allibrato alla scheda RMB1333. 

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, 

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

vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, 

pubblicato sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

il 17 dicembre 2021, e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 

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

2021/22398/DIR, e dalla comunicazione organizzativa n. 22 del 03 febbraio 2022; 

PREMESSO CHE 

- la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio, nell’ambito della mission 
istituzionale ad essa affidata, con l’obiettivo di conservare il Patrimonio Immobiliare 
di proprietà dello Stato in propria gestione, intende procedere al rilievo geometrico, 
architettonico e fotografico del complesso demaniale denominato “Villaggio Santa 
Barbara”, parte del più ampio complesso delle “Scuole Centrali Antincendi, Centro 
Studi e Esperienze”, allibrato alla scheda RMB1333; 

- il “Villaggio Santa Barbara” è costituito da edifici a destinazione residenziale (n.17) 
e non residenziale (n.5) che si articolano su uno, due e tre piani fuori terra, distribuiti 
su una superfice di circa 40.000 mq di aree scoperte costituite da strade, giardini, 
parco ricreativo e parcheggi a raso. Il bene è individuato al catasto fabbricati del 
Comune di Roma al foglio 975, particelle 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
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155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175 176 
178 e 168, A e 272; 

- con nota prot. n. 1902 del 22/02/2022, l’Area Governo del Patrimonio della scrivente 
Direzione ha rappresentato che è necessario avviare dei rilievi al fine di acquisire la 
piena conoscenza dello stato di fatto e l’esatta consistenza del complesso ai fini del 
successivo accatastamento/aggiornamento catastale e per l’eventuale procedura di 
accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed 
edilizi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 383/1994; 

- sul compendio in oggetto, infatti è stata effettuata nel corso degli anni una analisi 
propedeutica alla sua definitiva dismissione che non consente all’attualità di 
attestare la regolarità edilizio catastale degli immobili che lo costituiscono, anche a 
causa della non completezza della documentazione agli atti dell’ufficio; 

- il servizio da affidare inerente l’attività di rilievo fa parte della tipologia dei servizi di 
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, ex art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 
n.50/2016; 

- l’importo del servizio, come da nota prot. n. 1902 del 22/02/2022, è stato stimato in 
€ 47.000,00 (euro quarantasettemila/00) oltre IVA e Cassa Previdenziale, a fronte 
di un quadro economico complessivo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00); 

- il servizio trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sul Progetto 
8 a valere sul conto di budget “Censimento” - FD02600041, Commessa 
“Aggiornamenti dati catastali beni statali” - P15CENS03; 

- l’Area Governo del Patrimonio della scrivente Direzione ha altresì rappresentato che 
per l’attività di rilievo, causa il notevole carico di lavoro d’ufficio pendente che 
comporta l’indisponibilità di professionisti interni alla Direzione Roma Capitale, è 
necessario ricorrere a professionalità esterne; 

- con nota prot. 2184 del 02/03/2022 è stata nominata Responsabile del 
Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’arch. 
Elisa Ciccognani; 

- la durata del servizio oggetto di appalto è fissata in giorni 80 (ottanta); 
- alla luce delle caratteristiche dell’affidamento, il RUP ha individuato quale criterio di 

aggiudicazione della procedura il criterio del minor prezzo; 
- ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, conv. 

In L. n. 120/2020 – c.d. D. L. Semplificazioni, e considerato quanto previsto dall’art. 
1, comma 450, della L. n. 27 dicembre 2006 n. 296, circa l’obbligatorietà di ricorrere 
agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), il RUP ha ritenuto di procedere con un affidamento diretto 
del servizio in oggetto, previo confronto di tre preventivi extra sistema forniti da 
operatori economici iscritti all’iniziativa “Servizi professionali - Architettonici, di 
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, mediante richiesta di 
Trattativa Diretta con un unico operatore;  

- pertanto, il RUP con pec del 09/03/2022, ha inoltrato richiesta di preventivo di spesa 
per l’esecuzione del servizio in oggetto, sull’importo da ribassare stimato in € 
47.000, (euro quarantasettemila/00) oltre IVA e Cassa Previdenziale, a n°3 
operatori individuati tra quanti iscritti sul MePA nella categoria “Servizi professionali 
- Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, come di 
seguito riportati: 
- C.P.T. STUDIO S.R.L. 

- GEOSIL S.R.L. 

- REACT STUDIO S.R.L. 
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- entro il termine del 22/03/2022, indicato quale scadenza per la presentazione del 
preventivo di spesa, è pervenuto un unico preventivo, come di seguito indicato: 

1) GEOSIL S.R.L. -  ribasso del 21,77% corrispondente ad un importo contrattuale 

pari € 36.768,10 (euro trentaseimilasettecentosessantotto/10) oltre IVA e Cassa 

Previdenziale 

- con verbale del 24/03/2022, prot. n. 3331, il RUP ha valutato il preventivo inviato 
dall’operatore economico GEOSIL S.R.L. congruo e conveniente per la Stazione 
Appaltante ed ha quindi ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 – c.d. 
D. L. Semplificazioni;  

- in data 28/03/2022 il RUP ha proceduto ad avviare sul portale MePA con il suddetto 
operatore economico la trattativa diretta n. 2083128;  

- entro il termine concesso (05/04/2022, ore 18:00) l’operatore economico GEOSIL 
S.R.L. ha formulato un’offerta corrispondente al preventivo inviato, con un ribasso 
del 21,77% sull’importo posto a base di gara, per un importo complessivo di € 
36.768,10 (euro trentaseimilasettecentosessantotto/10), oltre IVA e Cassa 
Previdenziale; 

- per il corretto svolgimento del servizio, le attività e le prestazioni da espletare sono 
state dettagliate nel Capitolato tecnico prestazionale, che insieme alle premesse e 
ai contenuti sopra richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- le verifiche di legge espletate ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 hanno avuto esito 
positivo; 

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante la piattaforma del MePA. 

Tutto ciò premesso, 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, come conv. con. L. 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 17 luglio 2020, n. 76, come conv. con L. 11 settembre n. 120;  

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; conv. L. n. 108/2021; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora vigenti 

DETERMINA 

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

76/2020, conv. in L. n. 120/2020, del servizio di rilievo geometrico, architettonico e 

fotografico del complesso demaniale denominato “Villaggio Santa Barbara” di 

proprietà dello Stato, sito a Roma in Largo Santa Barbara allibrato alla scheda 

RMB1333, a favore dell’operatore economico GEOSIL S.R.L. per l’importo di € 

36.768,10 (euro trentaseimilasettecentosessantotto/10), oltre IVA e Cassa 

Previdenziale; 

- che la durata del servizio oggetto di appalto è fissata in giorni 80 (ottanta); 

- che il capitolato speciale d’appalto predisposto dal RUP costituisce parte integrante 

del presente provvedimento e contiene le indicazioni essenziali per l’esecuzione del 

contratto che verrà stipulato con l‘aggiudicatario; 

- che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione e che sono a carico dell’aggiudicatario 

tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni 
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genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra 

spesa concernente l’esecuzione dello stesso; 

- di procedere ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 alla 

pubblicazione sul sito dell’Agenzia del Demanio della presente determina a 

contrarre. 

 

firm.to digitalmente 

Il Direttore 

      Filippo Salucci 
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