
 

 

 

A G E N Z I A   DEL   D E M A N I O 

Direzione Regionale Trentino Alto Adige 

       

A G E N T U R   FÜR    S TA A T S G Ü T E R 

Regionaldirektion Trentino Südtirol 

 

 

Piazza Tribunale / Gerichtsplatz, 2 – 39100 Bolzano / Bozen 

Tel. 0471/280734 – Fax. 0650516065   e-mail: dre.trentinoaltoadige@agenziademanio.it 

 

Bolzano, 10/06/2022  

Prot. 2022/1609/DR-TAA 

 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 
(art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 
 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta 

sul portale telematico MePA, di fornitura e di montaggio di arredi per l’allestimento della nuova 

sede degli uffici dell’Agenzia del Demanio di Trento sita nell’immobile demaniale denominato 

“Uffici Monopoli di Stato Cond. Palazzo Torre Verde Trento” al piano secondo in Vicolo del Vo’ 

n. 32 a Trento (scheda TNB0445) 

CUP G67H21001620001 - Smart CIG Z893687C55 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
ai sensi di quanto disposto 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 con condizioni recepite dal Comitato di gestione nella 

seduta del 07/12/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17/12/2021 e 

comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, nonché dalla Determinazione n. 96 del 

17/12/2021 del Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio e dalla Comunicazione Organizzativa n. 

40 del 29/04/2022; 

 

VISTI 
 

 le Linee guida n. 4 ANAC - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; 

 l'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii. che impone alle Pubbliche 

Amministrazioni cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di ricorrere al MePA (ovvero ad altri 

Mercati Elettronici istituiti ai sensi dell'art. 238 del D.P.R. 207/2010) per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, e l'art. 1, comma 495, 

della L. n. 208/2015 che estende tale obbligo alle Agenzie Fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 

300, ivi inclusa l'Agenzia del Demanio; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 l’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.; 
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 l’art. 1, comma 4 della L. n. 120/2020 che esclude la richiesta di garanzia provvisoria di cui all’art. 

93 del D.lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e della specificità della singola 

procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; 

 

PREMESSO CHE 
 

 questa Direzione Regionale ha necessità di affidare la fornitura e il montaggio di arredi per 

l’allestimento della nuova sede degli uffici dell’Agenzia del Demanio di Trento sita al piano secondo 

dell’immobile demaniale denominato “Uffici Monopoli di Stato Cond. Palazzo Torre Verde Trento” 

in Vicolo del Vo’ n. 32 a Trento (scheda TNB0445); 

 con nota prot. n. 2021/1510/DR-TAA del 17/05/2021, l’ing. Milena Roccabruna, funzionario della 

Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell’Agenzia del Demanio, è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 l’importo massimo della fornitura è stato determinato pari ad € 39.984,07 (euro 

trentanovemilanovecentottantaquattro/07) oltre IVA, mentre i costi della sicurezza sono pari ad € 

0,00 (zero/00), considerato che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 con comunicazione della Direzione Servizi al Patrimonio – Ufficio Logistica e Acquisti dell’Agenzia 

del Demanio, assunta al protocollo n. 2022/1298/DR-TAA del 13/05/2022, è stata garantita la 

predetta somma nel budget 2022; 

 l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2021 e ss.mm.ii. prevede che le Stazioni Appaltanti 

procedano mediante affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a € 139.000,00; 

 con note prot. n. 2022/1399/DR-TAA e prot. n. 2022/1400/DR-TAA del 24/05/2022 è stata avviata 

un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi in modalità telematica per 

l’affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., 

tramite trattativa diretta sul portale telematico MePA; 

 l’indagine di mercato è stata condotta dal R.U.P. mediante richiesta a mezzo PEC di formulazione 

di un preventivo rivolto ai seguenti operatori economici iscritti sul mercato elettronico del portale 

www.acquistinretepa.it (MePA), al bando “Beni – Arredi per ufficio e complementi di arredo”: 

Operatore Economico Data PEC Identificativo PEC 

NIPE DESIGN S.R.L. 
P.IVA 02452210228 

24/05/2022 opec2941.20220524173704.18402.55.1.21@pcert.sogei.it 

VILLOTTI S.R.L.  
P.IVA 00492710223 

24/05/2022 opec2941.20220524173005.18211.07.2.22@pcert.sogei.it 

 

 entro il termine delle ore 18.00 del 27/05/2022, indicato nella richiesta di preventivo, sono 

pervenute, tramite PEC, al protocollo della Direzione Regionale Trentino Alto Adige n. 2 offerte 

dai seguenti Operatori Economici: 

1. NIPE DESIGN S.R.L. con sede in Via della Cooperazione n. 135, Fraz. Mattarello, a Trento 

– CAP 38123, P.IVA 02452210228, acquisita a protocollo n. 2022/1458/DR-TAA del 

30/05/2022, con ribasso percentuale unico offerto del 38,01% (trentotto/01 percento); 

2. VILLOTTI S.R.L. con sede in Via G. B. Trener n. 10/B a Trento - CAP 38121, C.F. e P.IVA 

00492710223, acquisita a protocollo n. 2022/1459/DR-TAA del 30/05/2022, con ribasso 

percentuale unico offerto del 21,72% (ventuno,settantadue%); 
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 valutata la regolarità delle offerte economiche trasmesse, il R.U.P., come risultante dal verbale 

del 31/05/2022 prot. n. 2022/1493/DR-TAA, ha verificato che l’operatore economico NIPE 

DESIGN S.R.L. è risultato essere il miglior offerente con un ribasso percentuale del 38,01% 

(trentotto/01 percento) sull’importo della fornitura pari a € 39.984,07 (euro 

trentanovemilanovecentottantaquattro/07), oltre Iva, per un importo di affidamento pari a € 

24.786,12 (euro ventiquattromilasettecentottantasei/12), oltre Iva; 

 in data 31/05/2022 è stata avviata con l’operatore economico NIPE DESIGN S.R.L. la Trattativa 

Diretta n. 3029445 sul portale MePA, con scadenza alle ore 12.00 del 06/06/2022, per 

l’affidamento della fornitura in oggetto alle condizioni previste nella richiesta prot. n. 

2022/1400/DR-TAA del 24/05/2022 e nell’offerta del 27/05/2022, prot. n. 2022/1458/DR-TAA del 

30/05/2022; 

 in data 06/06/2022 l’operatore economico NIPE DESIGN S.R.L., ha accettato la Trattativa Diretta 

n. 3029445 confermando il ribasso offerto pari al 38,01% (trentotto/01 percento) sull’importo della 

fornitura pari a € 39.984,07 (euro trentanovemilanovecentottantaquattro/07), oltre Iva, per un 

importo di affidamento pari a € 24.786,12 (euro ventiquattromilasettecentottantasei/12), oltre Iva; 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., stabilisce “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all’articolo 36 comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti”; 

 l’espletamento delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante sul possesso dei requisiti di 

partecipazione alla procedura dichiarati dall’operatore economico NIPE DESIGN S.R.L. ha dato 

esito positivo; 

 l’Agenzia del Demanio è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554; 

 

DETERMINA 

 

 che le premesse sopra formulate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti in capo 

all’operatore economico NIPE DESIGN S.R.L.; 

 di disporre che la fornitura in oggetto venga affidata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., all’operatore 

economico NIPE DESIGN S.R.L. con sede in Via della Cooperazione n. 135, Fraz. Mattarello, a 

Trento – CAP 38123, P.IVA 02452210228, per un importo complessivo pari a € 24.786,12 (euro 

ventiquattromilasettecentottantasei/12), oltre Iva (importo lordo € 30.239,07); 

 di confermare che l’importo della fornitura affidata trova copertura finanziaria nel budget 

assegnato alla Direzione Regionale Trentino Alto Adige per l’acquisto di mobili e arredi; 

 di affidare la fornitura secondo i termini, le condizioni e le modalità di cui al Capitolato Tecnico 

Prestazionale allegato alla richiesta di preventivo prot. n. 2022/1400/DR-TAA del 24/05/2022, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
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 di stabilire che il tempo utile per l’esecuzione dell’intera fornitura, così da renderla compiutamente 

ultimata ed in perfette condizioni d’uso, è fissato complessivamente in 30 (trenta) giorni naturali 

e consecutivi dalla data di stipula del contratto; 

 che il contratto dovrà stipularsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti 

pubblici; 

 di demandare al R.U.P. gli adempimenti conseguenziali e discendenti dalla presente Determina; 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, a pubblicare il presente 

provvedimento sul sito dell’Agenzia del Demanio. 

 
 

 

     Il Direttore Regionale 

Sebastiano Caizza 
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