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Determinazione n. 153 
Prot. n. 2015/445-I/DSP-A 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per la fornitura del servizio di tinteggiatura della stanza n° 100, ubicato al piano 1° 
dell’immobile di via Barberini 38 - Roma, 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 e dell’art. 3 della Determinazione n. 64 del 24 
settembre 2015 

PREMESSO CHE 

 
 il Building Manager ha manifestato, con mail del 8 ottobre 2015, la necessità di 

avviare una indagine di mercato per la fornitura del servizio di tinteggiatura della 
stanza n° 100, ubicato al piano 1° dell’immobile di via Barberini 38 - Roma, sede 
della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio;  

 il responsabile del procedimento è il sig. Corrado Bernò, giusta nomina del 
15/04/2013, n. 2013/10055/DMC;  
 

 il RUP, con mail del 8 ottobre 2015, ha comunicato che l’importo massimo per il 
suddetto servizio ammonta ad € 1.500 (millecinquecento) oltre IVA; 
 

 è stata verificata la disponibilità dei fondi sul budget DMC 2015; 
 

 il RUP ha individuato sul libero mercato i seguenti operatori: 
 

1. Abaco Servizi S.r.l. 

2. Magitec S.r.l. 

3. Roma Multiservizi S.p.A. 

 

 il RUP, con mail del 8 ottobre u.s., ha chiesto un preventivo alle ditte suindicate da 
trasmettere entro il 13 ottobre p.v.; 
 

 la miglior offerta verrà individuata con il criterio del prezzo più basso 
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DETERMINA 
 

1) che il costo totale del servizio non potrà superare l’importo massimo di € 1.500 
(millecinquecento) oltre IVA; 

 

2) che il servizio sarà affidato alla ditta che presenterà la migliore offerta, tra quelle 
individuate dal RUP sul libero mercato; 
 

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

 

  
Roma, 09/10/2015 
 
                                                                                                       Il Direttore 
                                                                                                   Bruno Fimmanò 


