Direzione Regionale Marche

Ancona, 01/04/2016
Prot. n. 2016/2048/DRM

DETERMINA DI ACQUISIZIONE DI SERVIZIO IN ECONOMIA

Oggetto: Affidamento diretto dell’incarico di consulente medico-legale di parte nel
procedimento promosso dalla sig.ra Del Bello Maria Elena contro l’Agenzia del
Demanio pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno R.G. 192/2013.
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE
- visto il vigente Statuto;
- visto l’art. 4 comma 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del
Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.220 del 22 settembre 2015;
- visti gli artt. 2 e 4 della Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 64 del
24 settembre 2015 prot. n. 2015/17358/DIR;
- visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, l’art. 125 commi 9-10-11;
- visto l’art.267, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010;
- visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
- visto il vigente Regolamento dell’Agenzia del Demanio per l’effettuazione delle spese in
economia di lavori, servizi e forniture;
PREMESSO CHE:
- con nota prot. n. 3462 del 19/02/2016, acquisita al prot. n. 1050 del 22/02/2016,
l’Avvocatura Distrettuale di Ancona ha trasmesso l’ordinanza resa dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 05/02/2016, con la quale è stata disposta consulenza medico-legale sulla
persona della sig.ra Maria Elena Del Bello, ritenendo necessario rinnovare la CTU esperita
in sede di procedimento ex art. 696 c.p.c. e nominando per detto incarico il Dott. Vincenzo
Rosini;
- con la medesima nota, è stata richiesta alla scrivente l’intenzione di nominare un
consulente di parte nell’interesse dell’Agenzia e, in caso positivo, la volontà di confermare
il Dott. Aldo De Felici, già individuato come CTP nel procedimento di accertamento tecnico
preventivo;
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- con nota prot. n. 2011/5523 del 21/07/2011 l’allora Filiale Marche aveva proceduto,
infatti, ad affidare il citato incarico al Dott. De Felici, per la partecipazione alle operazioni
peritali, per un importo complessivo di €350,00, non soggetto ad IVA, visto il parere reso
dall’Avvocatura Distrettuale di Ancona con nota prot.5199 dell’08/07/2011 e
l’autorizzazione della Direzione Normativa e Contenzioso trasmessa con nota prot. n.
2011/24382/DNC del 19/07/2011;
- l’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Marche, in considerazione del procedimento
pendente, ha, dunque, la necessità di individuare soggetto competente cui affidare la
consulenza medico-legale per assistere il CTU nelle operazioni peritali, vista la mancanza
di risorse interne per l’espletamento del detto incarico;
- con nota prot. n.2016/1924/DRM del 24/03/2016, attesa l’urgenza motivata dalla
necessità di comunicare tale nominativo all’Avvocatura Distrettuale con congruo anticipo
rispetto all’udienza del 15/04/2016, come richiesto con nota sopra indicata, la Direzione
Regionale Marche ha chiesto un preventivo per l’eventuale affidamento dell’incarico al
sopra citato Dott. Aldo De Felici;
- con provvedimento n. 2016/2047/DRM del 01/04/2016 l’Ing.Tiziano Pelonara è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO CHE:
- in virtù dell’importo relativo al precedente incarico affidato con nota prot. n. 2011/5523
del 21/07/2011, l’importo massimo del servizio è stimato in massimo €800,00, che tiene
conto dell’assistenza alle operazioni peritali, dell’attività finalizzata a sollevare eventuali
eccezioni e della redazione della relazione peritale;
- a budget 2016 vi è capienza nel limite di spesa sopra indicato; eventuali ulteriori
necessità troveranno copertura prioritariamente con economie su voci di costo del budget
di Funzionamento del corrente anno ed in caso di insufficienza mediante extra-budget;
- occorre formalizzare l’acquisizione in economia del servizio in oggetto.
Tanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni sopra espresse, una procedura di affidamento diretto
per l’incarico di consulente medico-legale di parte nel procedimento promosso dalla
sig.ra Del Bello Maria Elena pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno R.G.
192/2013, previa indagine di mercato ai sensi del combinato disposto dell’art.267
comma 10 del DPR 207/2010 e dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
2. di invitare alla presentazione dell’offerta il Dott. Aldo De Felici, già interessato con
nota prot. n. 2016/1924/DRM del 24/03/2016 in quanto CTP nel procedimento ex
art. 696 c.p.c. promosso dalla sig.ra Del Bello, ed altre 4 ditte individuate mediante
estrazione dall’Albo Fornitori dell’Agenzia del Demanio, già effettuata in data
31/03/2016;
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3. di invitare, pertanto, a presentare offerta per il servizio di medico-legale
nell’interesse dell’Agenzia del Demanio nel giudizio sopra indicato anche le
seguenti ditte:
• Sigeco Service S.r.l., con sede in Afragola (NA), via della Resistenza, 37;
• Gruppo Darma S.r.l. con sede in Pomezia (RM), via Andreatina Km 20,00;
• Sicurmedic S.r.l. con sede in Teramo (TE), via San Filippo, 8;
• Systema Consulting S.r.l. con sede in Roma (RM), via Carlo Arturo Jemolo,
303;
4. di stabilire che il criterio di valutazione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso.
Il Responsabile della Direzione Regionale
F.to Raffaella Narni
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