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DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura di arredi e corpi illuminanti per la sede della Direzione Generale e della 
Struttura per la Progettazione 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE 
 

In virtù di quanto disposto dal 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 istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021, 
nonchè in  virtù dei poteri attribuiti al responsabile apicale della Struttura per la 
Progettazione con  Determinazione del Direttore n. 97 del 17 dicembre 2021, prot. n. 
2021/22400/DIR,  

E 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO 

In virtù di quanto disposto dal 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 istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 33 del 17 dicembre 2021 e della 
Determinazione n. 98 del 17 dicembre 2021 (prot. n. 2021/22401/DIR)  

Visto  

- L’art. 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145/2018, che disciplina la costituzione di 

apposita Struttura per la progettazione, nonché quanto previsto dal DPCM del 29 luglio 

2021;   

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in 
attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta Legge n. 145/2018 che ha soppresso il 
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precedente DPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso 
l’Agenzia del Demanio, ha dichiarato e descritto in modo più analitico e coerente con 
l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantire in 
tempi rapidi la piena funzionalità; 

- La Determina n. 96 del 17 dicembre 2021 con la quale sono state definite le 
“competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali”; 

- La Determina n. 97 del 17 dicembre 2021 sono state definite le competenze e i poteri 
della Struttura per la progettazione; 

- la Comunicazione Organizzativa n.10/2022 con la quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione Servizi al Patrimonio; 

Premesso che   

- La Direzione Servizi al Patrimonio - Appalti e Servizi Generali - Logistica e Acquisti con 
nota del 2022/41-I/DSP-LA del 3 marzo c.a., così come integrata con nota 2022/88-
I/DSP-LA del 16 maggio c.a, ha nominato il dott. Luca Indelli, Responsabile Unico del 
Procedimento per l’acquisto di arredi e corpi illuminanti; 

- l’Unità Organizzativa Rigenerazione Urbana e Lavori Pubblici – Esecuzione Lavori, al 
fine di rendere più funzionali gli ambienti destinati al personale della Struttura per la 
Progettazione e della Direzione Generale, ha redatto un apposito progetto per 
individuare le soluzioni d’arredo idonee a tale scopo, come da versione definitiva inviata 
con email del 17 maggio 2022; 

- il Rup, sulla base del suddetto progetto ha redatto apposito capitolato e ha quantificato 
l’acquisizione della fornitura in questione in complessivi euro 119.000 
(centodiciannovemila) oltre IVA; 

- la suddetta somma trova capienza nel budget della Direzione Servizi al Patrimonio per 
euro 24.000 (ventiquattromila) oltre IVA e in quello della Struttura per la Progettazione 
per euro 95.000 (novantacinquemila) oltre IVA;  

- verificata la sussistenza dei 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, anche nell’ottica di 
assicurare la celerità della procedura, il RUP ha valutato, ai fini dell’affidamento diretto, 
l’operatore Conte Sas di Saro Audini e C. (P.I. 04201661008), specializzato nel settore 
di riferimento e attivo alla categoria “Beni-Arredi” del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePA, tenuto conto di 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 predetto mercato; 

- il RUP procederà alla trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con la ditta Conte Sas di 
Saro Audino e C. (P.I. 04201661008) per un importo massimo di euro 119.000 
(centodiciannovemila) oltre IVA, di cui euro 95.000 (novantacinquemila) oltre IVA 
imputati al budget della Struttura per la Progettazione ed euro 24.000 (ventiquattromila) 
oltre IVA imputati al budget Direzione Servizi al Patrimonio; 
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DETERMINANO 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, di 
procedere mediante trattativa diretta sul MEPA per l’acquiszione della fornitura degli 
arredi e dei corpi illuminanti, alla sociatà di cui in premessa individuata dal 
Responsabile del procedimento per un importo complessivo di euro 119.000 
(centodiciannovemila) oltre IVA di cui euro 95.000 (novantacinquemila) oltre IVA 
imputabili al budget della Struttura per la Progettazione ed euro 24.000 
(ventiquattromila) oltre IVA imputabili al budget Direzione Servizi al Patrimonio; 

- che il Capitolato predisposto dal RUP costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, e che il medesimo riporta le indicazioni essenziali per l’esecuzione del 
contratto che verrà stipulato con l’affidatario; 

- di procedere con le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, mediante 
AVCPASS;  

- 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. 

Roma, data del protocollo 

 

 

   

Il Direttore 

Struttura per la Progettazione 

Filippo Salucci  

 

Il Direttore 

Direzione Servizi al Patrimonio 

Massimo Babudri 

 

 
 

 
  

Il RUP 
Luca Indelli 

 

Visto 
Il Responsabile della U.O. 

Logistica e Acquisti 
Leonello Massimi 
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