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Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016,
per i lavori di adeguamento strutturale dell’area front-office attraverso partizioni interne,
presso l’immobile sede dell’Ufficio Territoriale di Lamezia Terme, sito in Via Musolino,6.
Determina a contrarre.
Premesso che :
• a seguito di sopralluogo, presso l’attuale sede dell’Ufficio Territoriale di Lamezia
Terme, il funzionario incaricato, Ing. Riccardo Gioberti, ha elaborato una relazione
tecnica in cui si evidenzia la necessità di eseguire una nuova distribuzione degli spazi
dell’area front-office, attraverso l’utilizzo di pareti divisorie di tipo “Easywall”;
• tale esigenza nasce per migliorare l’attuale fruizione degli spazi disponibili ad uso
delle postazioni di lavoro per creare un’ampia area d’attesa per i contribuenti;
• la procedura adottata per la scelta del contraente è un affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
• occorre, pertanto, selezionare una ditta specializzata nel settore in grado di effettuare
i lavori di cui sopra, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione e trasparenza;
• saranno individuati ed invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici locali,
specializzati nel settore, che dimostrino di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n.50/2016 e che soddisfino i criteri di
selezione, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016;
• l'Agenzia provvederà a richiedere il codice CIG, come da disposizioni normative
vigenti;
• ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dispongono o
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,

IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di autorizzare l’avvio di una procedura finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativo ai lavori di adeguamento
strutturale dell’area front-office presso l’immobile sede dell’Ufficio Territoriale di Lamezia
Terme, sito in Via Musolino, 6.
A tal fine stabilisce che:
1. l’oggetto del contratto è costituito dall’affidamento diretto dei lavori relativi ad una
nuova distribuzione degli spazi dell’area front-office, attraverso l’utilizzo di pareti
divisorie di tipo “Easywall”, presso la sede dell’Ufficio Territoriale di Lamezia
Terme;
2. saranno individuati ed invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici locali
specializzati nel settore che dimostrino di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n.50/2016 e che soddisfino i criteri di
selezione, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016;
3. l’importo posto a base d’asta è pari ad Euro 20.300,00 + Iva, oltre oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.200,00 + Iva;
4. il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui l’appalto sarà aggiudicato in favore della Società
che offrirà il prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta;
5. l’affidamento dei lavori avverrà con la stipula di un contratto redatto mediante
scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale;
6. il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l’Ing.
Riccardo Gioberti, Funzionario Tecnico della Direzione regionale Calabria, il quale
riveste anche la qualifica di progettista;
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7. incaricato della Direzione dei Lavori è l’Arch. Demetrio Branca, Funzionario
Tecnico della Direzione regionale Calabria;
8. l’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, qualora nessuna delle offerte presentate
venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura, mediante l’invito a
formulare una offerta economica ad altri operatori, oppure di concludere la procedura
senza procedere alla stipula di alcun contratto e si riserva, altresì, di aggiudicare la
gara anche in presenza di una sola offerta;
9. la spesa relativa ai lavori in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale del Calabria dell’anno 2017.

Catanzaro, 22 febbraio 2017

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Orazio Bonanno
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