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         Genova, data e protocollo 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 5 del d. lgs. 50/2016) 

  
Oggetto: Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 del servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del bando 

di gara relativo alla procedura per l’affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e della relativa attività 

legata al Building Information Modeling (BIM) nonché per l’incarico opzionale, ai sensi 

dell’art. 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, della Direzione Lavori, del Coordinamento della 

Sicurezza in Fase di Esecuzione riguardante i lavori finalizzati alla realizzazione della 

nuova Sede provinciale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate presso il Compendio Statale 

denominato “Ex caserma Mar.Di.Chi.” sito in La Spezia (SP) via XV Giugno 1918, allibrato 

alla Scheda Patrimoniale SPD0067. 

 

CIG: Z613776357 

 
Premesso che: 

- Con determina a contrarre prot. n. 2022/949-atti/DR del 10.08.2022, questa 

Direzione Regionale ha indetto una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento 

della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase 

di Progettazione e della relativa attività legata al Building Information Modeling 

(BIM) nonché per l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016, della Direzione Lavori, del Coordinamento della Sicurezza in Fase di 

Esecuzione riguardante i lavori finalizzati alla realizzazione della nuova Sede 

provinciale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate presso il Compendio Statale 

denominato “Ex caserma Mar.Di.Chi.” sito in La Spezia (SP) via XV Giugno 1918, 

allibrato alla Scheda Patrimoniale SPD0067; 

- con nota prot. n. 2021/12784/DRL-STE del 22/11/2021 è stato nominato RUP della 

procedura l’Arch. Riccardo Blanco; 

- con nota prot. n. 2022/7554/DRL-UD del 10/08/2022, è stato nominato il gruppo di 

supporto al RUP. 

 

Considerato che: 

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 è necessario procedere alla “pubblicità 

legale” del bando della suddetta procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 
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- la Direzione Regionale Liguria anticiperà le spese di pubblicazione e che le stesse 

verranno poi riaddebitate all’aggiudicatario, ai sensi art. 5, comma 2 del Decreto 

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre; 

- sono stati inseriti in data 12.08.2022 sulla piattaforma IOL (inserzioni online 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) i dati della procedura che riporta il 

Codice inserzione n. 2200032505; 

- che la piattaforma web IOL ha generato il seguente preventivo: 

 

Imponibile 

Inserzione 

Bolli 

inserzione 

Importo da 

versare all’Istituto 

IVA 

inserzione 

Costo totale 

inserzione 

€ 970,48 € 16,00 € 986,48 € 213,51 € 1.199,99 

 

Ritenuto: 

- di dover adottare specifica determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 

pubblicazione indicato in oggetto e, quindi, di dover assumere un formale impegno 

di spesa per € 1.199,99 (euro millecentonovantanove/99), corrispondente al totale 

del preventivo generato dalla piattaforma web IOL dell’IPZS; 

- che tale importo verrà riaddebitato all’aggiudicatario ai sensi art. 5, comma 2 del 

Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016; 

- che il Codice identificativo della procedura (smart CIG) per il servizio di 

pubblicazione è Z613776357. 

Visti:  

- il Codice del Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- l’art. 32, comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

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

 

Tanto premesso, verificato e visto, 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia 

del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e pubblicato nel 

sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021, nonché dalle 

Determinazioni del Direttore dell’Agenzia n. 96 (prot. n. 2021/22398/DIR) del 17/12/2021 e 

n. 98 (prot. n. 2021/22401/DIR) del 17/12/2021. 

 

DETERMINA 

- di richiamare le premesse e le considerazioni sopra specificate nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 

- di procedere all’affidamento diretto del presente servizio di pubblicità legale all’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede Legale in Via Salaria, 691, 00138 

Roma, P.IVA 00880711007 - C.F. 00399810589, del bando di gara sulla G.U. della 

Repubblica Italiana, al costo complessivo di € 1.199,99 (IVA inclusa) come meglio 

specificato di seguito: 
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Imponibile 

Inserzione 

Bolli 

inserzione 

Importo da 

versare 

all’Istituto 

IVA inserzione Costo totale 

inserzione 

€ 970,48 € 16,00 € 986,48 € 213,51 € 1.199,99 

 

- di approvare l’importo di € 1.199,99 (IVA inclusa) e che detto importo verrà anticipato 

da questa Direzione Regionale e successivamente riaddebitato all’aggiudicatario ai 

sensi art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 

2016. 

 

          Il Direttore Regionale  
         Dott. Ing. Giovanni Zito 

ZITO GIOVANNI
2022.08.16 12:06:02
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