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Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti 

Lungotevere Arnaldo da Brescia 4 / 00196 Roma / T 06 326861 / cassageometri.it 

Codice Fiscale 80032590582 / Partita IVA 02115531002 

 DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di durata biennale per la 

fornitura del servizio di raccolta ed elaborazione delle informazioni anagrafiche e patrimoniali 

dei geometri con irregolarità contributive 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• CONSIDERATO che occorre individuare una società con la quale concludere un accordo quadro di 
durata biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per l’affidamento del servizio di 
raccolta ed elaborazione delle informazioni anagrafiche e patrimoniali dei geometri con irregolarità 
contributive per conto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi 
Professionisti (di seguito, “Cassa”); 

• CONSIDERATO che l’appalto, anche per via della sua consistenza economica complessiva, è 
costituito da un unico lotto poiché il servizio richiesto necessita di unitarietà di approccio e che dunque 
la procedura non sarà suddivisa né in lotti funzionali, per via dell’unitarietà sia dell’oggetto che delle 
modalità esecutive, né in lotti prestazionali in quanto, da un punto di vista qualitativo, il servizio non 
necessita di aggiudicazione mediante separate e autonome procedure; 

• TENUTO CONTO che l’importo a base d’asta è stabilito in € 520.000,00 (euro 
cinquecentoventimila/00), al netto dell’IVA, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenze 
non soggetti a ribasso; 

• VISTO l’art. 36, c. 6, del d.lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, secondo cui le 
stazioni appaltanti possono svolgere le procedure di acquisto attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite 
interamente per via elettronica; 

• RITENUTO opportuno avviare, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, una 
“procedura aperta” attraverso la piattaforma telematica “AdEPP- Cassa Geometri”, con riserva di 
aggiudicazione, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016; 

• RITENUTO di non ridurre i termini ordinari di presentazione delle offerte ai sensi della legge n. 
120/2020 e di procedere bensì, sempre nel rispetto del principio del non aggravio del procedimento, 
all’applicazione delle procedure ordinarie in quanto l’aggiudicazione dell’appalto non ha carattere di 
urgenza e, al contrario, l’oggetto dello stesso rende necessario concedere agli operatori economici un 
lasso di tempo idoneo a presentare un’offerta seria e attendibile e dunque incompatibile con i termini 
ridotti; 

• RITENUTO, per via della peculiarità del servizio oggetto dell’appalto, di dover richiedere agli 
operatori economici, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 120/2020, la produzione della garanzia 



 

provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 per un importo pari all’1% dell’importo a base 
d’asta; 

• RITENUTO che l’aggiudicazione avverrà con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 
ex art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; 

• LETTI i documenti “Disciplinare di gara” e “Capitolato di gara” nei quali sono espressamente indicati 
i requisiti che devono possedere gli operatori economici e le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto;  

• RILEVATO che la relativa spesa sarà imputata al capitolo di bilancio n. 104190, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 

DETERMINA 

 

• DI INDIRE UNA “PROCEDURA APERTA”, CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE, 
EX ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E 
PATRIMONIALI DEI GEOMETRI CON IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE PER 
CONTO DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI 
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI; 

• DI APPROVARE GLI ALLEGATI “DISCIPLINARE DI GARA” E “CAPITOLATO DI 
GARA” CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO; 

• DI INDIVIDUARE QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L’ING. LUCA DE SANTIS; 

• DI INDIVIDUARE QUALE DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’ING LUCA DE SANTIS; 

• DI PRECISARE CHE IL CONTRATTO SARÀ STIPULATO A MEZZO DI SCRITTURA 
PRIVATA; 

• LA RELATIVA SPESA VERRÀ IMPUTATA AL CAPITOLO DI SPESA N. 104190 DEL 
RELATIVO BILANCIO DI PREVISIONE. 

 

Roma, 29 dicembre 2020                                                                    

 

                                                                                                                                                          
IL DIRETTORE GENERALE 

               (dr.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto) 


