
 

 

 
Direzione Roma Capitale 

 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076 
e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it  
pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it 

Roma, data e protocollo come da 

segnatura 

DETERMINA A CONTRARRE  

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

dalla L. 120/2020, del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico e 

di supporto al RUP per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'Immobile 

sito in via Luigi Tosti n.70 in Roma da adibire a sede centrale del laboratorio dell’ICQRF del 

MiPAAF. 

CUP: G88E18001010001; CIG: 9253144FF9 

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 

- lo Stato è proprietario del compendio immobiliare denominato "Ex Stabilimento del Polo 
della Zecca" sito in Roma, via Luigi Tosti, 70, ed allibrato alla Scheda patrimoniale 
RMB1785;  

- il MIPAAF con note prot. n. 15267 del 18/10/2018 e prot. n. 15930 del 15/11/2018 ha 
manifestato l’esigenza di individuare un immobile da destinate a Laboratorio Centrale di 
Roma del Dipartimento dell’Ispettorato della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei 
Prodotti Agroalimentari, attesa la pendenza di una procedura di sfratto intentata dalla 
proprietà dell’immobile situato in via del Fornetto n. 85, chiedendo notizie riguardo 
l’assegnazione del compendio sito in Via Luigi Tosti n. 70, già proposto dall’Agenzia del 
Demanio con nota prot. n. 21452 del 23/12/2016; 

- con nota prot. n. 11249 del 04/12/2018 l’Agenzia del Demanio ha confermato la 
disponibilità a procedere alla consegna in uso governativo del suddetto compendio sito 
in Via Luigi Tosti n. 70, nell’ambito del piano di razionalizzazione di cui all’art. 2, commi 
222 e ss., della Legge 191/2009, che prevede il rilascio dell’immobile condotto in 
locazione passiva di via del Fornetto n. 85, al fine di conseguire il risparmio di spesa per 
fitto passivo, nonché la realizzazione della sede del Laboratorio Centrale di Roma del 
Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei 
Prodotti Agroalimentari (ICQRF); 
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- con verbale prot.n. 5769 del 13/06/2019 detto compendio è stato consegnato in uso 
governativo al MIPAAF per le finalità di cui al punto precedente; 

- con nota prot. n. 634951 del 02/12/2021, il MIPAAF ha comunicato il rilascio medio 
tempore intervenuto del compendio di via del Fornetto n. 85, in data 30/07/2021, 
comunicando mediante il portale Ratio l’avvenuto trasferimento del relativo personale 
presso il complesso demaniale di Via Quintino Sella; 

- nell’ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico per il cui finanziamento 
l’Agenzia ha beneficiato dell’assegnazione di risorse in attuazione dell’art. 1, comma 140, 
della L. 232/2016, la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio ha disposto, con 
determina prot. n. 11447 del 10/12/2018, di procedere all’affidamento del servizio di 
verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologico ed impiantistico, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire 
in modalità BIM sul compendio immobiliare in oggetto; 

- con contratto rep. n. 94 del 14/11/2019 la predetta Direzione ha affidato a professionisti 
esterni l’esecuzione delle sopracitate attività di verifica della vulnerabilità sismica, 
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, e 
redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità 
BIM; 

- il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di adeguamento sismico è stato 
validato con verbale prot. n. 12623 del 28/12/2020;  

- si rende necessario procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica 
del laboratorio Centrale di Roma del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela 
della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF); 

- con nota prot. n. 5773 del 20/05/2022, è stato nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. 
Pietro Di Natale e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte 
(componenti del TEAM); 

- l’incarico di progettazione in questione non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 23, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, visto il notevole carico di lavoro pendente che comporta 
l’indisponibilità di professionisti interni alla Direzione Roma Capitale, si rende necessario 
ricorrere a professionalità esterne per la redazione del medesimo PFTE e per il supporto 
al Responsabile del Procedimento relativamente alle attività ed adempimenti poste in 
capo allo stesso, come da nota del Responsabile dei Servizi Tecnici del 25/05/2022; 

- l’importo del servizio di redazione del PFTE del laboratorio Centrale di Roma del 

Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei 

Prodotti Agroalimentari (ICQRF) in oggetto è stato quantificato, come da nota del RUP 

del 26/05/2022, in € 115.116,97 (euro centoquindicimilacentosedici/97) al netto dell’I.V.A. 

e CNPAIA, a fronte di un Quadro Economico complessivo pari ad € 6.236.490,46 (euro 

seimilioniduecentotrentaseimilaquattrocentonovanta/46); 

- come da citata nota del 25/05/2022 detto importo trova copertura nelle somme già 

stanziate nel Piano degli Investimenti 2022 – 2024 approvato dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, a valere sul capitolo di spesa 7759 art.1 c. 1072 LB 2018 – linea F; 

- il tempo a disposizione per la consegna del progetto sarà di 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP, al netto dei tempi 

di verifica del PFTE da parte della Stazione Appaltante, e di altri eventuali Enti preposti 

alla verifica; mentre l’attività di supporto alla Stazione Appaltante durante il corso 
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dell’appalto, ovvero di supporto al responsabile del procedimento, partirà dalla fase del 

servizio relativa all’ attività di progettazione definitiva e si concluderà nella fase finale di 

realizzazione delle opere, ovvero al collaudo finale; 

- 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 attivi sulla 

medesima piattaforma MePA; 

- pertanto, in data 26/05/2022 il RUP nominato con nota prot. n. 5773 del 20/05/2022, ha 

proceduto ad inviare a mezzo PEC una richiesta di preventivo per l’esecuzione del 

“servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico e di supporto al RUP 

per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'Immobile sito in via Luigi 

Tosti n.70 in Roma da adibire a sede centrale del laboratorio dell’ICQRF del MiPAAF”, ai 

seguenti operatori: 

1. Integra AES Srl 

2. SQS INGEGNERIA srl; 

3. AS S.R.L.S 

- entro il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi fissato per il giorno 01 

Giugno 2022, ore 12:00, sono pervenute a mezzo PEC n. 3 preventivi di spesa, come di 

seguito indicati: 

OPERATORE ECONOMICO pec del 

RT costituendo AS S.R.L.S 

/ SPI Srl 

31/05/2022 ore 17:56 

SQS INGEGNERIA srl 31/05/2022 ore 18:23 

Integra AES Srl 
01/06/2022 ore 10:57 

- in data 01/06/2022 il RUP ha provveduto all’apertura dei suddetti preventivi e quindi, 

all’esame della documentazione amministrativa trasmessa dai due operatori economici; 

- il RUP, verificata la conformità della documentazione presentata dai tre operatori 

economici invitati a formulare il preventivo, ha dato atto che il preventivo presentato dal 

RT costituendo AS S.R.L.S / SPI Srl, che ha offerto un ribasso del 3%, è risultato essere 

congruo, e il più conveniente per la Stazione Appaltante, e dunque meritevole di 

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 06/06/2022 è stata avviata su MePA la trattativa diretta n. 3038389; 

- entro il termine concesso (08/06/2022 alle ore 20:00) per la presentazione dell’offerta, il 

suddetto operatore economico ha presentato un ribasso offerto pari al 3%, conforme al 

preventivo inviato a mezzo PEC; 

- l’importo di affidamento è pari ad € 111.663,46 (euro 
centoundicimilaseicentosessantatre/46) oltre IVA e CNPAIA; 
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- il Capitolato Tecnico Prestazionale predisposto dal RUP costituisce parte integrante del 

presente provvedimento, e il medesimo riporta le indicazioni essenziali per l’esecuzione 

del contratto che verrà stipulato con l’affidatario;  

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 2020 n. 120;  

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; conv. L. n. 16 luglio 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 redazione del progetto di fattibilità tecnico 

ed economico e di supporto al RUP per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento 

normativo dell'Immobile sito in via Luigi Tosti n.70 in Roma da adibire a sede centrale del 

laboratorio dell’ICQRF del MiPAAF”, in favore dell’operatore economico RT costituendo 

AS S.R.L.S / SPI Srl, per l’importo di € 111.663,46 (euro 

centoundicimilaseicentosessantatre/46) oltre IVA e CNPAIA; 

- che il tempo a disposizione per la consegna del progetto sarà di 30 (trenta) giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP, al netto dei 

tempi di verifica del PFTE da parte della Stazione Appaltante, e di altri eventuali Enti 

preposti alla verifica; mentre l’attività di supporto alla Stazione Appaltante durante il corso 

dell’appalto, ovvero di supporto al responsabile del procedimento, partirà dalla fase del 

servizio relativa all’ attività di progettazione definitiva e si concluderà nella fase finale di 

realizzazione delle opere, ovvero al collaudo finale; 

- che il presente provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace solo in seguito all’esito 

positivo della verifica sul possesso in capo all’affidatario dei prescritti requisiti; 

- che il Capitolato Tecnico Prestazionale 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 con scrittura privata in modalità elettronica extra - sistema, 

e che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto, 

nonché tasse e contributi di ogni 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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