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Data e protocollo come da segnatura 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

Oggetto:Indagine di mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge 120/20 per 
l’affidamento del servizio di rilievi topografici e delle attività volte al corretto 
aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31/05/2010, n° 78, 
convertito in Legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30/07/2010, 
n° 122, di 9 immobili, di cui al progressivo BLD0026, di proprietà dello Stato e 
siti a Cortina d’Ampezzo (BL). Smart CIG: Z24370DAE3 

 

IL DIRETTORE  

in forza dei poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali dalla 
Determina Direttoriale n. 96/2021 prot. 22398 e visto 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 e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17/12/2021 ed in virtù della Determinazione n. 
98 prot. 2021/22401/DIR del 17/12/2021, con il presente atto formale, 

PREMESSO CHE 

 l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto ha necessità di procedere 
all’affidamento del servizio di rilievo e aggiornamento catastale di n° 9 caselli 
allibrati con il progressivo BLD0026, di proprietà dello Stato e siti a Cortina 
d’Ampezzo (BL). 

 con nota prot. n. 2022/1168RI/DR-VE del 23/06/2022 veniva nominato 
Responsabile unico del procedimento l’Ing. Nicola Luigi Garofalo; 

 l’importo massimo è stato quantificato in € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) al 
netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge ed è stato definito anche con 
l’ausilio dei criteri individuati nella Determinazione del 29 settembre 2009 
dell’Agenzia delle Entrate – Territorio, nonché sulla base di attività analoghe 
affidate in anni precedenti. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), 
considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da 
interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

 il RUP ha verificato la disponibilità dei fondi nel capitolo di spesa 3901, voce di 
budget FD02600041 “Servizi per il censimento-prestazioni” commessa 
P15CENS03; 

 l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, 
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto 

DEMANIO.AGDVE01.ATTI.0001309.13-07-2022.
R

mailto:xx.xxxxxxx@agenziademanio.it
mailto:xx.xxxxxxx@pec.agenziademanio.it


 

Via Borgo Pezzana, 1 – 30174 Venezia – Tel. 041 2381811 – Fax mail 06 50516063 
E-mail: dre.veneto@agenziademanio.it 

Pec: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 
 

soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00;   

 vi è l’obbligo di approvvigionamento sul MePA di cui alla L. 208/2015 art. 1 commi 
495 lett. b) e 510, pertanto, l’affidamento avverrà, previa indagine di mercato, 
mediante Trattativa Diretta sul MePA nel bando MEPA: “Servizi Professionali – 
Architettonici, di costruzione, ingegneria, e ispezione e catasto stradale”; 

 il RUP ha proceduto all’indagine di mercato mediante richiesta di formulazione di 
un preventivo a mezzo PEC (richiesta prot. n. 9547 del 23/06/2022) rivolta ai 
seguenti operatori economici:  

Operatore Economico data PEC Id. PEC 
 

LAZZARO CLAUDIO E MAORET ADIS 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
 

P.IVA: 01106390253 

lazzaroemaoret@pec.it 
 

23/06/2022 opec2941.20220623152718.06758.88.2.22@pcert.sogei.it 

 

STUDIO PLANNING DI  

DE CONZ MAURO E VIEL MARIAGRAZIA 
 

P.IVA: 00289240251 

planning@legalmail.it 
 

23/06/2022 opec2941.20220623152642.21784.14.1.32@pcert.sogei.it 

ILENIA PELLEGRINI 
 

P.IVA: 02149970226 

info@pec.ileniapellegrini.it 

23/06/2022 opec2941.20220623152604.06758.82.2.22@pcert.sogei.it 

NICOLA GEOM. PENZO CAVALDORO 
 

P.IVA: 04614300277 

nicola.penzocavaldoro1@geopec.it 

23/06/2022 opec2941.20220623152505.12389.71.1.21@pcert.sogei.it 

 
 per mantenere la segretezza delle proposte era richiesto che l’offerta economica 

venisse prodotta all’interno di un file compresso tipo .zip o .rar protetto da 
password; 

 entro il termine di scadenza indicato è pervenuta al protocollo della Direzione 
Regionale Veneto l’offerta dell’operatore economico Nicola Geom. Penzo 
Cavaldoro, P.IVA  04614300277, acquisita a protocollo con n. 9755 del 
28/06/2022; 

 il RUP, verificata la correttezza della documentazione prodotta dal citato 
operatore, richiesta e ottenuta la password utile all’apertura dell’All. II – Offerta 
Economica, rileva che l’operatore economico Nicola Geom. Penzo Cavaldoro ha 
offerto un ribasso del 20,00% (venti/00 percento) sull’importo del servizio stimato 
pari a € 35.000,00 (trentacinquemila/00 euro) oltre oneri previdenziali e IVA di 
legge. 

 in forza del ribasso sopra riportato l’importo dell’affidamento risulta pari a 
28.000,00 € (ventottomila/00 euro), oltre oneri previdenziali e IVA di legge. 

 in data 05/07/20222 è stata avviata sul MePA la Trattativa Diretta n. 3097652 con 
scadenza 12/07/2022 per l’affidamento del servizio in oggetto con l’Operatore 
Economico Geom. Nicola Penzo Cavaldoro, alle condizioni previste nella richiesta 
di preventivo sopra indicata; 

 in data 08/07/2022 l’Operatore Economico Geom. ha accettato la Trattativa Diretta 
n. 3097652 confermando il ribasso offerto pari al 20% (venti percento) 
sull’importo del servizio soggetto a ribasso di € 35.000,00 (euro 
trentacinquemila/00) al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge; 

 la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale ha dato esito positivo; 
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 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’Agenzia del Demanio è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554. 

DETERMINA 

 la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 
dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 di affidare il servizio in oggetto all’operatore economico Geom. NICOLA PENZO 
CAVALDORO con studio in Via delle Industrie n.12 Casale sul Sile (TV) e 
residente in Mogliano Veneto (TV) via F. Barbiero n. 64/a, P.I. 004614300277, 
PNZNCL88L01L736P che ha offerto un ribasso del 20% (venti percento) 
sull’importo del servizio soggetto a ribasso di € 35.000,00 (euro 
trentacinquemila/00) al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge; 

 di quantificare, pertanto, l’importo dell’affidamento in € 28.000,00 (euro 
ventottomila/00) oneri previdenziali ed IVA di legge per la realizzazione del 
servizio in oggetto; 

 Il servizio dovrà concludersi entro 100 (cento) giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di consegna del servizio da parte del RUP/DEC, e comunque 
entro e non oltre il 28/11/2022. In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio 
verranno applicate penali giornaliere nella misura dell’1 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale. 

 di affidare il servizio secondo i termini, le condizioni e le modalità di cui alla 
richiesta di preventivo prot. n. 2022/9547DR-VE del 23/06/2022; 

 che è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 30 giorni 
decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione; 

 di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii., a 
pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del Demanio.              

 

Il Direttore   

Massimo Gambardella 

 

  

F.to Il RUP 

Nicola Luigi Garofalo 
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