
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

DETERMINA n. 1/2017 

 

Oggetto: tappezzeria arredi – CIG Z931CFC55D 

 
VISTO l’art. 32 comma 2,lett. a) D.lgs. 18.04/2016 n.50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre in conformità 

dei propri ordinamenti; 

ATTESO che si rende necessario sistemare e rivestire n. 3 poltrone e n. 2 sedie, in dotazione di questa 

Avvocatura dello Stato; 

ACCERTATO che sul portale Consip non sono state individuate convenzioni attive per la prestazione 

artigianale di cui trattasi e che tali prestazioni non sono rinvenibili sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTI: 

− il D.lgs50/2016, il D.lgs.165/2001, il D.lgs.136/2010, la L.190/2012, il D.lgs.33/2013, la L. 

208/2015, art.1 co.502.; 

− Il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’AGS. 

− Il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità dell’AGS. 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il fine che si intende perseguire è di 

assicurare la conservazione in buono stato degli arredi nonché garantire la pulizia e l’igiene delle postazioni 

di lavoro, in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 81/2008; 

DETERMINA 

 1) di avviare, per i motivi in premessa, una procedura contrattuale, mediante affidamento diretto, alla 

tappezzeria “Fazio Domenico” Via Milano n.9 Catania, per la sistemazione degli arredi indicati in premessa. 

2) di imputare il costo della fornitura di 660,00 oltre IVA, sul cap. 4461/1 del corrente esercizio.  

3) di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

4) di dare atto che la ditta affidataria ha presentato la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione 

di cui all’art 80b del D.lgs.50/2016 nonché le dichiarazioni di cui all’art.53 co. ter D.lgs.165/2001. di cui al 

d.lgs.50/2016 e le dichiarazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione. 

5) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare tramite lo sportello unico previdenziale; 

6) di procedere alla liquidazione della ditta su presentazione di regolare fattura elettronica all’Avvocatura 

dello Stato, previo riscontro della regolarità dei lavori eseguiti. 

7) di individuare, la dr.ssa Maria Grazia Tomarchio,quale responsabile del procedimento del procedimento. 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente “Bandi di gare e contratti del sito web dell’AGS. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

(Angela Palazzo) 
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