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Prot. n. 13893 del 10/09/2015 
 

DEMOLIZIONE PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMO BILE 
DEMANIALE DENOMINATO "FABBRICATO CAPO LINEA FRAZION E S. 

NICOLÒ STAZIONE F.S.”, SCHEDA VVB0016. 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
( Art. 11 comma 2 del D.Lgs. del 12/04/2006 n.163 s.m.i.) 

 
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE CA LABRIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

Premesso che : 

- nel Piano degli interventi edilizi 2015 dell’Agenzia del Demanio, tra gli interventi non a 

programma (< 100.000 euro) di responsabilità della Direzione Regionale Calabria, 

nell’ambito delle “Manutenzioni straordinarie, ordinarie, lavori urgenti e somme urgenze” è 

stato inserito, tra gli altri, l’intervento di demolizione parziale e messa in sicurezza 

dell’immobile demaniale denominato "fabbricato Capo Linea Frazione S. Nicolò Stazione 

F.S.”, scheda VVB0016; 

 

- secondo quanto disposto dall’art. 21 co.2.2-a del Nuovo 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012, 

tra i poteri dei responsabili delle Direzioni Regionali figura quello di conferire incarichi 

svolgendo la procedura di gara e curare l’esecuzione di interventi edilizi non previsti a 

programma, anche di somma urgenza, per importi inferiori ad euro 100.000,00 per singolo 

intervento nei limiti del budget approvato; 

 

- alla luce di quanto sopra, la Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio ha 

predisposto un progetto per i lavori di demolizione dell’immobile demaniale denominato 

"fabbricato Capo Linea Frazione S. Nicolò Stazione F.S.”, scheda VVB0016; 
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- con prot. n. 2014/19503 del 17/12/2014 è stato assunto il progetto definitivo/esecutivo con 

il seguente quadro economico: 

A LAVORI  

A1 Per lavori €                              18.571,72 

A2 Costo della manodopera, al netto di spese generali ed utile di 

impresa (non soggetto a ribasso) 

€                                1.408,31 

A2 Per oneri della sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

€                                1.056,61 

TOTALE LAVORI  €                              21.036,64 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 IVA 22% sui lavori ed eventuali altre imposte €                                4.628,06 

B2 Spese tecniche per Direzione dei Lavori €                                1.239,75 

B3 Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (4 % B2) €                                     49,59 

B4 IVA 22 % su Spese tecniche e C.N.P.A.I.A. €                                   283,65 

B5 Imprevisti (inclusa IVA al 22 %) €                                   862,70 

B6 Incentivo ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. €                                   399,60 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                                7.463,36 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  €                              28.500,00 

 

- con determina prot. N. 2014/19622/DRCAL del 19/12/2014 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento; 

 
Ritenuto  di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori onde conseguire nei 

tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che l’Agenzia del Demanio si è posta, 

nel rispetto delle ragioni di trasparenza e concorrenza; 

Considerato che per l’intervento di demolizione parziale e messa in sicurezza 

dell’immobile demaniale denominato "fabbricato Capo Linea Frazione S. Nicolò Stazione 

F.S.”, scheda VVB0016, vista la tipologia dell’intervento, ai fini di una celere ed ottimale 

esecuzione dei lavori, si ritiene che l’impresa esecutrice debba essere unica; 

Considerato che al fine anche di un miglior coordinamento dei lavori dal punto di vista 

della norma riguardate la sicurezza dei cantieri (D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.) si rende 

indispensabile affidare i lavori ad un unico soggetto; 

Ritenuto,  pertanto, che tali interventi debbano essere eseguiti con la massima celerità; 

Visto  il comma 7 dell’art. 122, del D.Lgs 163/2006 s.m.i.; 
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Precisato che, secondo il sistema della procedura negoziata, non occorre pubblicare 

preventivamente all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare 

direttamente le imprese; 

Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del 

Codice dei Contratti, ed in particolare il Titolo II Contratti sotto soglia comunitaria; 

Visto  l’art. 11 del Codice dei Contratti che, ai primi quattro commi testualmente recita: “1. 

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 

programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o 

dalle norme vigenti. 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. 3. La selezione dei partecipanti avviene mediante 

uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti. 4. Le 

procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti 

dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a 

favore del miglior offerente.”; 

Dato atto in considerazione delle rappresentate esigenze, si ritiene necessario far ricorso 

alla procedura negoziata con gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 122, 

comma 7 del D.Lgs. 163/2006, con invito rivolto ad almeno cinque ditte e facendo loro 

formulare l’offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 co.3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

Visto che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi 

dell’art. 11 del D.Lgs163/2006 sono le seguenti: 

1. la finalità è l’affidamento dei lavori previsti nel progetto di adeguamento alle prescrizioni 

imposte; 

2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come previsto dal 

progetto definitivo/esecutivo approvato con nota prot. n. 2014/19622/DRCAL del 

19/12/2014; 

3. le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto 

incluso nel progetto definitivo/esecutivo approvato; 

4. il contratto sarà stipulato a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto 

degli articoli 53 4 ed art. 82,del D.Lgs 163/06 s.m.i.; 

5. la forma del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 23 co. 9 del Nuovo 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 sulla Gazzetta 
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Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012, può essere stipulato mediante scrittura privata o 

scambio di lettere commerciali o mediante sottoscrizione di moduli o formulari, con 

sottoscrizione da parte del Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria 

dell’Agenzia del Demanio; 

6. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata; 

7. il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’ art. 82 comma 3,del D.Lgs 163/06 e 

comunque con divieto di offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta; 

Constatato  che, l’impegno è stato assunto nella spesa complessiva di euro 28.500,00 

(euro ventottomilacinquecento/00); 

Dato atto  che trattasi di lavori con categoria prevalente OS23 (demolizione di opere); 

Richiamato  l’art. 67 del D.lgs 163/2006 s.m.i., comma 1 che prevede che le stazioni 

appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le 

rispettive offerte o a negoziare;  

Evidenziato che nel rispetto dell’art. 70 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. il termine per la 

presentazione delle offerte e’ stabilito in non meno di venti giorni decorrenti dalla data di 

spedizione dell’invito; 

Dato altresì atto  che il presente appalto è soggetto al D.Lgs n. 81/08 s.m.i.; 

Vista  la lettera d’invito e il disciplinare di gara che formano parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

Visti:  

• il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione n. G58I14000010005; 

• il CIG, ossia il Codice Identificativo Gara relativo al progetto in questione n. 

Z9615DEACC; 

Vista la legge 23 dicembre 2006, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le 

spese di funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti dei lavori Pubblici a 

carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del 

Bilancio dello Stato; 

Viste le istruzioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e 

Forniture relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1 comma 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011; 

Visto il  D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante : “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE”; 
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Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»., e 

s.m.i.”; 

Visto  Regolamento per l’effettuazione delle spese in economia” dell’Agenzia del Demanio; 

Visto  il Nuovo 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012; 

Visto  lo Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati 

di procedere, per i motivi in premessa specificati, all’appalto dell’intervento di demolizione 

parziale e messa in sicurezza dell’immobile demaniale denominato "fabbricato Capo Linea 

Frazione S. Nicolò Stazione F.S.”, scheda VVB0016, mediante unica gara d’appalto ad un 

unico soggetto, utilizzando la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, invitando almeno cinque ditte i cui 

nominativi sono agli atti dell’Ente e dovranno rimanere riservati, ai sensi dell’art. 13 del 

sopra citato D.Lgs., fino ad avvenuta aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà con il 

criterio del massimo ribasso percentuale ai sensi di quanto stabilito dall’art. 82 co. 3 del D. 

Lgs. 163/2006 s.m.i. ed eventualmente si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di 

una sola offerta valida; 

di stabilire in almeno venti giorni il termine di presentazione delle offerte decorrenti dalla 

data di spedizione dell’invito che avverrà tramite posta elettronica certificata; 

di approvare la lettera d’invito il disciplinare di gara che formano parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

di dare atto che: 

• a conclusione della procedura di gara, verrà stipulato il contratto applicando il ribasso 

offerto in sede di gara; 

• che le condizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs163/2006 e s.m.i sono quelle indicate in 

premessa. 

 

Il Direttore Regionale 

Giuseppe Tancredi 
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ELENCO SOGGETTI INVITATI 
 
 
1. 3V S.R.L., Via Camozzi, 2, 24034 Cisano Bergamasco (BG); 
2. Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l., S.S. 131 Km. 224+300, snc, 07046 Porto 

Torres (SS); 
3. COGE srl, C.da Lenzi, snc, 98060 Montagnareale (ME); 
4. CO.GE.CA. di Calafato Giuseppe, Corso della Repubblica, 266, 92029 Ravanusa 

(AG); 
5. D.I.S.M.A Demolizioni, Industriali, Strade, Manufatti, Aquedotti SRL, Via Elvia Recina, 

6, 00183 Roma (RM); 
6. EDIL GACEM, Via A. Zavarroni, 1, 88100 Catanzaro (CZ); 
7. Fidel Costruzioni di Mirisola Carmine Fidel, Via Trigona Della Floresta, 5, 931004 

Caltanissetta (CL); 
8. IMPREGROUP  S.C., Via Lago Patria, 149, 80014 Giugliano in Campania (NA); 
9. L.C.S. Servizi Srl, Via Monte Bianco C/da Papale, snc, 98037 Letojanni (ME); 
10. MARTINO COSTRUZIONI SRL, Via dell’Argine, 11/A, 56012 Calcinaia (PI); 
11. Rossetti costruzioni s.r.l., Via Prima Traversa Melorio, 1, 81055 S. Maria Capua Vetere 

(CE); 
12. TIGEN SRL, Via Amedeo Modigliani, 31, 80126 Napoli (NA); 
13. TIRRENA COSTRUZIONI SAS, Via F.lli Kennedy, 5, 81032 Carinaro (CE); 
14. Vitruvio Restauri, Vico Atellano, 19, 81030 Sant’Irpino (CE). 


