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 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 

Prot.n. 2022/2429/DR-TAA 

Bolzano, 31/08/2022 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Affidamento del servizio di pubblicità legale della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 

di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 

tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per i seguenti beni di proprietà 

dello Stato, situati in provincia di Trento: TNB0006 – TNB0329 – TNB0411 – TNB0436 – 

TNB0454. 

Pubblicazione estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. SMART CIG  ZB7379079C 

 

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; 

 

VISTO 

 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito in 

breve anche “Codice”), ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 l’articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice che disciplina gli affidamenti diretti; 

 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; 
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PREMESSO CHE 

 con nota prot. n. 2022/2254/DR-TAA del 11/08/2022 l’ing. Alessandra Barone è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento in relazione alle fasi di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura in oggetto e di tutti i sub 

procedimenti ad essi connessi; 

 con determina prot. n. 2022/2428/DRTAA del 31/08/2022 è stato disposto l’avvio della 

procedura di gara aperta per l’individuazione degli operatori economici cui affidare i 

servizi in oggetto; 

 la Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del Demanio – U.O. Approvvigionamenti 

Gare e Contratti, con e-mail del 22/12/2017, ha stabilito che: “Per quanto concerne le 

spese di pubblicazione (sulla GURI e sui quotidiani), le stesse verranno anticipate 

dall’Agenzia (a carico di codeste DDRR) e saranno successivamente rimborsate dai 

concorrenti”; 

CONSIDERATO CHE 

 ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice e del decreto del MIT del 02/12/2016, è necessario 

dare adeguata pubblicità al bando di gara procedendo alla pubblicazione di estratto del 

medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 il preventivo generato dalla piattaforma web IOL Inserzioni on-line dell’Istituto Poligrafico 

dello Stato relativo al codice di inserzione n. 2200033853, ammonta ad € 762,52, oltre 

IVA pari ad € 167,75 ;  

 l’affidamento in parola è contemplato nel quadro economico relativo alla procedura in 

oggetto e trova copertura economica sul capitolo di spesa 7759 nella linea di investimento 

“C” destinata alla prevenzione del rischio sismico, codice commessa 

P759AUPFTAA0419; 

DETERMINA 

 che le premesse sopra formulate costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 di procedere all’affidamento diretto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con 

sede in Roma, Via Salaria, 691, P.IVA 00880711007 e C.F. 00399810589 del servizio di 

pubblicazione del bando di gara sulla G.U. della Repubblica Italiana, indentificato col 

codice di inserzione n. 2200033853; 

 di dare atto che si procederà al pagamento all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria senza ulteriore provvedimento, a prestazione 

eseguita, previa verifica della regolarità contributiva ed autorizzazione alla fatturazione; 

 di dare atto che il servizio trova copertura finanziaria sul cap. 7759 linea C codice 

commessa P759AUPFTAA0419; 

 di impegnare la spesa necessaria di € 930,27 comprensiva di IVA per l’affidamento del 

servizio in parola; 
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 di dare atto che le spese di pubblicazione sulla GURI verranno anticipate da questa 

Direzione Regionale e che le stesse saranno successivamente rimborsate 

dall’aggiudicatario; 

 di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente determina sul 

sito istituzionale dell’Agenzia. 

Il Direttore Regionale 

Sebastiano Caizza 
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