
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Det.n. 15/2014

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI

PREMESSO CHE in adempimento alla normativa vigente - ed in ottemperanza a quanto richiesto

dal Piano della Performance per il triennio 2014-2016, contenente il programma e gli obiettivi

assegnati alle strutture centrali e periferiche dell'Avvocatura dello Stato - è necessario procedere

alla riduzione degli spazi destinati ad archivio;

VISTO CHE in data 8 ottobre 2014 si è riunita la Commissione di Sorveglianza

sull'Archivio dell'Avvocatura dello Stato di Bari che ha proposto lo scarto di numerose

pratiche relative al contenzioso omogeneo, di tipo massificato, azionato contro il

Ministero dell'Economia e delle Finanze negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, mediante

la consegna alla Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATO CHE il ritiro di dette pratiche verrà effettuato da una ditta incaricata dalla Croce

Rossa Italiana;

RILEVATO CHE è necessario provvedere allo spostamento e raggruppamento delle pratiche da

mandare al macero, al riposizionamento dei fascicoli ancora presenti nell'archivio ed infine ad una

pulizia straordinaria dell'archivio stesso;

RITENUTO CHE la fornitura in oggetto rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione

all'oggetto e all'importo di spesa, il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi tramite

l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 12.04.2006 n. 163;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento del servizio di facchinaggio per lo

spostamento, il raggruppamento ed il riposizionamento dei fascicoli unitamente al servizio di

pulizia straordinaria dell'archivio, affidando i predetti servizi alla ditta MAPIA - ditta che

attualmente svolge il servizio dei pulizia ordinaria dei locali dell'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Bari;

DATO ATTO CHE nella lettera di affidamento di incarico verranno inserite: le dichiarazioni di cui

all'art. 38 D. Lgs. 163/2006, art 53 comma ter D. Lgs. 165/2001 - da sottoscrivere da parte

dell'operatore economico - e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei

codici etici (di cui all'art. 54 D. Lgs. 165/2001) come previsto dal Piano Triennale della

Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura Generale dello Stato;




