
 
 Direzione Regionale Sardegna 
  

 

Via A. Lo Frasso n. 2 - Cagliari - Tel. 070/679731 – Fax mail 06/50516068 
 e-mail: dre.sardegna@agenziademanio.it 

pec: dre_sardegna@pce.agenziademanio.it; 

Cagliari, 02/04/2015 
Prot. 2015/ 2702/DR-CA 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/ 2006, del servizio di 

pubblicazione dell’estratto del bando di gara per g li Accordi Quadro relativi 
a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D .L. 98/2011, come 
convertito con Legge 111/2011, compresi nel territo rio di competenza della 
Direzione Regionale Sardegna 

 

Il Direttore Regionale 

• visto  l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce il principio per cui ogni 
contratto dell’Amministrazione Pubblica deve essere preceduto da una determinazione a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• visto il D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture), ed in particolare, l’art.125 comma 9, 10 e 11 in merito all’acquisizione in 
economia di beni e servizi; 

• visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 11/07/2012 e 27/09/2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.250 del 25/10/2012; 

 

premesso che 

• al fine di addivenire alla conclusione dell’iter teso alla stipula degli Accordi Quadro, di cui 
all’art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli immobili 
in uso alle Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito 
con Legge 111/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale 
Sardegna, occorre far pubblicare su due quotidiani, a maggior tiratura regionale, l’estratto 
del bando di gara in oggetto; 

• tale necessità deriva dagli obblighi incombenti sulla Scrivente di offrire alla detta gara la 
più ampia pubblicità come previsto dal D.Lgs. 163/2006; 

• con nota prot.2015/2675 dell’1/04/2015 la Scrivente ha nominato il Dott. Francesco 
Domenico Attisano, in servizio presso la sede di Cagliari di questa Direzione Regionale, 
Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006; 

• la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati – con determina a 
contrarre Prot.n. 2015/173/DMC del 31/03/2015, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia – 
ha acquisito i preventivi dai concessionari per la pubblicità legale delle testate interessate 
alla pubblicazione, sui quotidiani locali, degli estratti dei bandi di gara di cui all’oggetto; 

• la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati - UO Acquisti, con e-mail 
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dell’1/04/2015 ha individuato i due operatori economici affidatari del servizio in oggetto; 

• gli importi risultanti dai preventivi trasmessi dagli operatori economici affidatari saranno 
rimborsati alla Scrivente Agenzia, dagli aggiudicatari degli Accordi Quadro in oggetto. 

 

 

Per quanto sopra esposto, 

determina 

di procedere all’affidamento del servizio in parola - in conformità a quanto stabilito dall’art. 7, ai 
sensi del “Regolamento per l’effettuazione di spese in economia” e delle successive linee 
guida prot. n. 2012/846/DSS-AG del 10 gennaio 2012 -  alla: 

- RCS Mediagroup S.p.A. per una spesa pari ad € 5.800,00, IVA esclusa  

- A. Manzoni & C. S.p.a. per una spesa pari ad € 900,00, IVA esclusa. 

 

 

 

Il Direttore Regionale 
Dott.ssa Rita Soddu 

 
 
 
 


