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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale 

dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti; 

 
PREMESSO che l’Avvocatura Generale dello Stato ha necessità di procedere alla 

locazione temporanea di aule e di disporre dei servizi accessori per l’espletamento di un 
concorso a 10 posti di Procuratore dello Stato, indetto con D.A.G. del 15.07.2016; 

 
CONSIDERATO che il suddetto servizio non è rinvenibile tra i beni e servizi acquisiti 

dalla Consip attraverso il Sistema delle Convenzioni Quadro di cui alla Legge m296/2006 e 
s.m.i., né, altresì, tra i beni offerti dal Mercato Elettronico della P.A.; 

 
CONSIDERATE le particolari ragioni di natura organizzativa e funzionale, correlate 

alla necessità di garantire uniformi e imparziali condizioni di svolgimento delle prove 
concorsuali, tali da consentire che la sistemazione dei candidati sia ripartita in non più di 
due locali attigui, tenuto conto dell’elevato numero dei partecipanti e della 
considerevole durata temporale delle prove di esame (otto ore per ciascuna prova); 
 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per 
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative 
dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421”; 

 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
VISTI la legge 241/90 e s.m.i., il DPR 445/2000, il d.lgs. n. 165/2001, la Legge 136/2010, 

la Legge 190/2012, il piano triennale (2016/2018) di prevenzione della Corruzione ed il 
programma triennale (2016/2018) di trasparenza ed integrità dell’Avvocatura Generale 
dello Stato; 
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DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione dell'Avvocatura Generale dello Stato; 
 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333; 
 
VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
 

DETERMINA 
 

- di avviare, per i motivi indicati nelle premesse, una procedura contrattuale volta alla 

individuazione di locali e servizi accessori, idonei e necessari, per l’espletamento delle prove 
scritte del concorso a dieci posti di Procuratore dello Stato, per un valore economico 
massimo di € 135.000,00.= oltre IVA, mediante procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, 
lett. b del d.lgs. 50/2016; 
 
- di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Funzionario amministrativo 
Stefano Arisi, in qualità di Preposto all’Ufficio III Ragioneria di questa Avvocatura Generale. 

 
 
Roma      

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

        Avv. Ruggero Di Martino 
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