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DETERMINA A CONTRARRE 

 

per l’affidamento dell’incarico professionale per redazione di una relazione su Attività 

71.1.A del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ai fini di un adeguamento di alcuni locali di 

proprietà dell’Agenzia del Demanio EPE siti al viale Regina Elena, 1 sede dei Servizi 

Territoriali Campobasso. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 21 del Regolamento di Amministrazione e 

contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 

luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.250 del 

25/10/2012;  

 Visto il 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 22/09/2015; 

 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;  

 

valutata  la necessità di adeguare alcuni locali dell’immobile di proprietà dell’Agenzia 

del Demanio EPE ubicato in Campobasso al viale Regina Elena, 1 alla più 

recente normativa in materia di antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011; 

vista la nota prot. 2014/27550/DRIS-SPP del 28.10.2014 della Direzione Centrale 

Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione di questa Agenzia del 

Demanio, che prescrive di provvedere con urgenza agli obblighi della 

prevenzione incendi contemplate nel D.M. 22 febbraio 2006 riguardo alla 

tenuta degli archivi negli uffici; 

visto il carattere di massima urgenza imposto dalla normativa e prescritto dalla 

citata Direzione Centrale; 
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visto il preventivo offerta inoltrato dall’ing. Felice Lalli in data 05.11.2014 per 

l’espletamento dell’attività tecnica in parola; 

vista la nota del 11/11/2015 di conferma del preventivo presentato in data 

05.11.2014; 

verificato che il citato ing. Lalli, libero professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Campobasso al n. 631 e regolarmente iscritto nell’elenco 

dei professionisti previsto dal D.M. 25 marzo 1985 di cui alla Legge 

818/1984, ha offerto una sua immediata disponibilità, in quanto peraltro 

responsabile tecnico della società Califel s.r.l., ditta manutentrice e terzo 

responsabile della centrale e dell’impianto termico dell’intero stabile, e che 

pertanto possiede le competenze e le capacità tecniche del caso;  

 

DETERMINA 

 

di affidare all’ing. Felice Lalli, nato a Sant’Angelo del Pesco (IS) il 12.03.1965 – C.F. 

LLLFLC65C12I282J con studio in Campobasso alla Via Gorizia, 42 – P.IVA 00810850701 

iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n. 631 (matricola 

Inarcassa n. 358917 e regolarmente iscritto nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 

25 marzo 1985 di cui alla Legge 818/1984, l’incarico professionale per la redazione di una 

relazione propedeutica alla successiva elaborazione di un progetto preliminare per 

l’adeguamento di alcuni locali dell’immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio EPE, 

per l’importo di cui al seguente quadro economico: 

Onorario professionale  € 1.300,00 

Inarcassa 4%   € 52,00 

Sommano   € 1.352,00 

IVA 22%     € 297,44    

TOTALE     € 1.649,44  

 
In tale importo si intendono ricompresi tutti gli oneri, i costi da sostenere ed ogni altro 
onere e costo per eseguire e completare l’incarico secondo le normali prassi tecniche 
professionali ed in ossequio a tutta la normativa di settore. 

 
 
        Il Direttore Regionale 
            Edoardo Maggini 
 


