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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, relativo al  servizio di pubblicazione di numero 
quattro estratti di avvisi per la ricerca di immobili ricadenti nei Comuni di Locri 
e Reggio Calabria da destinare a sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. 
Determina a contrarre. 
 

 

Premesso che: 

• questa Direzione Regionale ha la necessità di reperire, in locazione passiva,  
l’immobile da adibire a nuova sede dell’Ufficio Territoriale di Locri, nonché 
quello per la nuova sede dell’Ufficio Territoriale di Reggio Calabria e dell’Ufficio 
Provinciale di Reggio Calabria – Territorio;    

• come previsto nella scheda C.c.1, punto 2.3, lett. a del MIP, l’Agenzia prima  di 
procedere all’avvio della ricerca di mercato immobiliare deve provvedere alla 
pubblicazione del bando,  per estratto,  su un quotidiano a diffusione locale e su 
uno a diffusione nazionale;  

• il servizio in questione non è presente sul MePA  -  Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

• al fine di ottemperare a quanto  previsto dalla  scheda del MIP precitata, questa 
Direzione Regionale, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ha ritenuto 
opportuno fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto, in quanto trattasi di un 
servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, come previsto dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

• è stata esperita un’indagine richiedendo dei preventivi di spesa ad alcune società 
concessionarie della pubblicità su quotidiani aventi tiratura nazionale e locale; 
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• 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 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale  Interattivo delle 
Procedure (rif. par. A.b.3.1), 
 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA 
 

di procedere con affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016, alla pubblicazione dei due estratti dei bandi degli avvisi di ricerca 
immobili -per la nuova sede dell’Ufficio Territoriale di Locri e per la nuova sede 
dell’Ufficio Territoriale di Reggio Calabria e dell’Ufficio Provinciale di Reggio 
Calabria Territorio-, su un quotidiano a diffusione nazionale e  su un quotidiano a 
diffusione locale. 
 A tal fine stabilisce che: 

• l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla  pubblicazione di numero quattro 
estratti di  avvisi di ricerca immobili destinati alle sedi degli Uffici dell’Agenzia 
delle Entrate ricadenti nei Comuni di Locri e Reggio Calabria: due sul giornale a 
diffusione locale “Il Quotidiano del Sud”, e  due sul quotidiano a diffusione 
nazionale “La Repubblica”; 

• l’importo complessivo è pari ad € 1.123,00, al netto dell’IVA, così  distinto: € 
810,00, per la pubblicazione dei due avvisi distinti, per sede,  sul quotidiano a 
diffusione nazionale;  € 413,00 per la pubblicazione dei due avvisi distinti, per 
sede, sul quotidiano a diffusione locale; 

• il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, è il Dott. Maurizio Rosario Giofrè, nella sua qualità di Capo Reparto 
Gestione Patrimonio Aziendale e Sicurezza dell’Ufficio Risorse Materiali della 
Direzione Regionale della Calabria; 

• l’affidamento del servizio di pubblicazione  avverrà mediante lettera - contratto in 
modalità elettronica con firma digitale disgiunta; 
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• la spesa relativa alla fornitura in oggetto del presente provvedimento sarà assolta 
mediante ordini di fornitura che andranno ad incidere sul budget dell’anno 2016. 
 
Catanzaro, 13 ottobre 2016                         

             
                
 
 

                       Firmato digitalmente 
  IL DIRETTORE REGIONALE 

                         Giuseppe Orazio Bonanno 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


