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DETERMINA DI ACQUISIZIONE DI SERVIZIO IN ECONOMIA 

 

 

Oggetto:  Affidamento diretto delle prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte al 
corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 
30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia 
del Demanio, situati nella Regione Marche. 

 

IL REPONSABILE 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 
24/09/2015 prot. 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 DPR n. 207/2010; 

− visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 

− visto il vigente Regolamento dell’Agenzia del Demanio per l’effettuazione di spese in 
economia di lavori, servizi e forniture; 

− vista la nomina a RUP, di cui alla nota prot. n. 2015/8600/DRM del 13/11/2015; 

− vista la relazione preliminare del RUP prot. 2015/8734/DRM del 19/11/2015; 

 

PREMESSO: 
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− che, tra i progetti speciali da finanziare con i fondi residui del censimento vi è anche 
l’aggiornamento dei dati catastali dei beni di proprietà dello Stato, al fine di 
incrementare la conoscenza del patrimonio dello Stato, regolarizzandone la 
descrizione catastale con conseguente incremento della commerciabilità dei beni 
medesimi; 

− che la Direzione Governo del Patrimonio ha dato mandato alla Struttura di 
Pianificazione, Budget e Reporting Direzionale affinché, in fase di pianificazione del 
budget per il 2016, assegni alla Direzione Regionale Marche la somma di € 25.760,00, 
necessaria per la copertura delle spese connesse all’esecuzione del servizio in 
oggetto;  

− che con nota prot. 2015/8635/DRM del 13/11/2015 questa Direzione Regionale, come 
previsto dalla nota della Direzione Servizi e Sistemi – Acquisti e Gare prot. 
2011/18675/DSS-AG del 01/06/2011, ha richiesto all’U.O. Edilizia, l’estrazione, 
dall’istituito elenco, di n. 10 nominativi di professionisti da invitare alla procedura di 
affidamento di cui all’oggetto; 

− che con e-mail del 19/11/2015 acquisita al prot. 8810 del 23/11/2015 la suddetta Unità 
Organizzativa ha trasmesso a questa Direzione Regionale undici curricula vitae di 
professionisti iscritti nel relativo Albo dell’Agenzia del Demanio; 

− che con relazione preliminare del RUP prot. 2015/8734/DRM del 19/11/2015 è stato 
puntualmente determinato, sulla base del prospetto allegato alla convenzione stipulata 
tra l’Agenzia del Demanio e l’allora Agenzia del Territorio il 15 luglio 2010, il costo del 
servizio in complessivi € 41.870,00, compresa IVA e Cassa Previdenziale; 

− che con e-mail del 19/11/2015 questa Direzione Regionale ha richiesto alla superiore 
Direzione Centrale l’integrazione dei fondi già previsti di € 25.760,00 per ulteriori € 
16.110,00, fino a copertura del costo del servizio come sopra determinato, richiesta di 
integrazione che è stata accettata come da e-mail del 20/11/2015; 

− che le prestazioni tecniche da affidare non sono attinenti la progettazione, ma 
meramente preordinate all’aggiornamento di dati catastali; 

− che l’importo del corrispettivo da porre a base di gara risulta pari a € 33.000,00 (Euro 
trentatremila/00) oltre IVA e cassa previdenziale; 

− che ricorrono i presupposti di cui all’art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006;  

− che è pertanto intenzione di questa Amministrazione, in considerazione del valore 
presunto del corrispettivo della prestazione, procedere all’affidamento diretto del 
servizio in oggetto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

− che il criterio di valutazione dell’offerta è quello del prezzo più basso, attesa l’esigua 
rilevanza della componente tecnica, in quanto trattasi di prestazione a contenuto 
vincolato; 

− che occorre pertanto formalizzare l’acquisizione in economia del servizio in oggetto. 

 



 

 

 

 

3 

 

 

DETERMINA 

 

1. di indire una procedura per l’affidamento diretto delle prestazioni di rilievi topografici e 
delle attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali degli immobili di proprietà 
dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella Regione Marche, 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 n. 11 professionisti individuati tramite 
estrazione dal relativo Albo dell’Agenzia del Demanio: 

a. Geom. Cantori Andrea – Collegio dei Geometri di Ancona n. iscrizione 2162 

b. Geom. Silvi Francesco – Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno n. iscrizione 587 

c. Geom. Morbidelli Marco – Collegio dei Geometri di Macerata n. iscrizione 760 

d. Geom. Ciotti Christian – Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno n. iscrizione 
1290 

e. Geom. Montevidoni Giampaolo – Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno n. 
iscrizione 922 

f. Geom. Splendani Marco – Collegio dei Geometri di Macerata n. iscrizione 999 

g. Geom. Malizia Daniele – Collegio dei Geometri di Ancona n. iscrizione 1785 

h. Geom. Cavuto Luca Orazio – Collegio dei Geometri di Ancona n. iscrizione 2225 

i. Geom. Del Bianco Mirco – Collegio dei Geometri di Ancona n. iscrizione 1974 

j. Geom. Cangi Federico – Collegio dei Geometri di Pesaro n. iscrizione 1950 

k. Geom. Mattetti Marco – Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno n. iscrizione 550 

3. di prevedere una spesa complessiva di € 33.000,00 (Euro trentatremila/00) oltre IVA 
e cassa previdenziale, suscettibile di ribasso in sede di presentazione delle offerte.  

 
Il Responsabile della 
Direzione Regionale 
F.to Raffaella Narni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi Tecnici 
RUP: Ing. Tiziano Pelonara  
tel. 071/2899129 fax 06/50516073 
e.mail: dre.marche@agenziademanio.it 


