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DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura del servizio di tinteggiatura delle stanze nn. 305, previa installazione di una 
cassaforte nella parete perimetrale, e 406, ubicate, rispettivamente, ai piani 3° e 4° 
dell’immobile sito in Roma, via Barberini 38, sede della Direzione Generale dell’Agenzia 
del Demanio 

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
ai sensi di quanto disposto dal 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, nonché in virtù dell’art. 1 della 
Determinazione n. 65 del 24 settembre 2015, dell’art. 3 della Determinazione n. 64 del 24 
settembre 2015 e dell’art. 1 della Determinazione n. 67 del 18 dicembre 2015  
 

PREMESSO CHE 

 
 il Building Manager, sig. Corrado Bernò, in qualità di Responsabile del procedimento, 

giusta nomina n. 2013/10055/DMC del 15 aprile 2013, ha manifestato, con e-mail 
dell’11 gennaio 2016, la necessità di procedere urgentemente alla tinteggiatura delle 
stanze nn. 305, previa installazione di una cassaforte nella parete perimetrale, e 406, 
ubicate, rispettivamente, ai piani 3° e 4° dell’immobile sito in Roma, via Barberini 38, 
sede della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio;  

 il Responsabile del procedimento, in pari data, ha interpellato, via e-mail, la Scala 
Enterprise srl, attuale fornitrice del servizio di pulizia e igiene ambientale dell’immobile 
suindicato, al fine di acquisire un preventivo per la tinteggiatura della stanza n. 305 
previa installazione nella stessa di una cassaforte, quantificando l’importo massimo per 
l’esecuzione delle suddette attività in € 2.000 (duemila) oltre IVA; 

 la Scala Enterprise, con e-mail dell’11 gennaio u.s., ha comunicato al Responsabile del 
procedimento l’impossibilità di soddisfare detta richiesta dell’Agenzia, posto che il 
prezzo massimo stabilito è risultato non conveniente; 

 il Responsabile del procedimento, con e-mail dell’11 gennaio u.s., ha successivamente 
preso contatti con la Effepi srl, chiedendo un preventivo per l’esecuzione del servizio di 
tinteggiatura delle stanze nn. 305 e 406 (di dimensioni similari) nonché dell’installazione 
di una cassaforte nella prima delle predette stanze;  

 la Effepi srl, con e-mail del 12 gennaio 2016, ha trasmesso due distinti preventivi per 
l’esecuzione dei predetti servizi, formulando un’offerta pari ad € 1.450 
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(millequattrocentocinquanta) oltre IVA per le attività concernenti la tinteggiatura e 
l’installazione della cassaforte nella stanza n. 305, e un’offerta pari ad € 950 
(novecentocinquanta) oltre IVA per la tinteggiatura della stanza n. 406;  

 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, con e-mail del 12 gennaio 2016, che 
le offerte presentate dalla Effepi srl risultano congrue;  

 
DETERMINA 

 

1) di affidare il servizio di cui in premessa alla Effepi srl per un importo totale pari ad € 
2.400 (duemilaquattrocento) oltre IVA; 

 
2) che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, 

mediante scrittura privata in modalità telematica. 

 
 
 
Roma, 13 gennaio 2016 
 

Il Direttore 
Roberto Reggi 


