
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

DETERMINA n. 6/2017 

 

Oggetto: Servizio di facchinaggio e movimentazione fascicoli - CIG Z731E26981 

 

PREMESSO che questa Avvocatura ha la necessità di affidare parte del servizio di trasporto e di sistemazione dei 

fascicoli dalla Sede di Via Vecchia Ognina,149 Catania all’archivio deposito di Via Milano, 31D (CT); 

VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l’acquisizione del suddetto servizio; 

ACCERTATO che i beni richiesti sono presenti sul MEPA nel Bando “servizi di logistica e  di facchinaggio”; 

VISTO il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale di Trasparenza e 

Integrità dell’AGS; 

VISTO il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con D.A.G. 

n.12903/2015; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di cui trattasi può essere affidato mediante RDO selezionando n. 

3 ditte iscritte al MePA; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

n.136/2010, in materia di tracciabilità finanziaria; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà presentare la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art 80 D.lgs.50/2016 e le dichiarazioni previste dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione 

dell’Avvocatura dello Stato; 

VISTI: il D.lgs. 50/2016, il D.lgs. 165/2001, il D.lgs.136/2010, L.190/2012, d.lgs.33/2013; 

 

DETERMINA 

 

1) di avviare, per i motivi indicati in premessa, una procedura contrattuale per l’affidamento del servizio di 

trasporto e sistemazione fascicoli, mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, con il criterio del prezzo più basso. 

2) di precisare che : 

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto, è quello di migliorare le modalità di 

svolgimento delle attività dell’Istituto; 

- l’oggetto del contratto è il trasporto e la sistemazione dei fascicoli presso l’archivio deposito; 

- che il contratto sarà formalizzato in modalità telematica; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento mediante RDO, con  ricorso al mercato 

elettronico (MePa), nel rispetto del vigente regolamento in economia per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture ricorrendone tutti i presupposti; 



- di dare atto che la spesa presunta di € 1.500 graverà sul Cap. 4461, P.g. 1, gestione in conto competenza del 

Bilancio 2017; 

- di precisare che si procederà alla liquidazione della prestazione, previa verifica della regolarità dell’esecuzione 

della prestazione, su presentazione di fattura elettronica; 

3) di individuare la dr.ssa Maria Grazia Tomarchio, funzionario amministrativo, quale responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

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

“Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” - sito web dell’Avvocatura Generale. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

(Angela Palazzo) 
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