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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA 

DETERMINA N ° 19 Protocollo 32089 del 28 dicembre 2016 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia del locali dell’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Potenza periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. 

                         

                          L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che in data 31.12.2016 scade il contratto relativo al servizio di pulizia dei 
locali di questa Avvocatura; 
Ritenuta la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di durata 
annuale con decorrenza 01.01.2017, al fine di assicurare la pulizia dei locali, di 
questa sede, attraverso l'indizione di una procedura negoziata con richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
considerato che è stata pubblicata in data 15.12.2016 sul ME.PA. la 
procedura di richiesta d'offerta nr. 1452025; 
Visti il D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 165/2001 - L. 136/2010 - L. 190/2012 - d. Lgs. 
33/2013 - DPR 445/2000, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
dell'AGS (2016-2018), il Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS 
(2016-2018); 
Acquisito iI C.I.G. n° ZAD1C8B295 della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura 
ai fini della tracciabilità del flussi finanziari; 
Visto il Verbale n. 1 del 28.12.2016 della Commissione appositamente nominata 
in data 17.12.2016; 

 

DETERMINA 

 

− Di affidare il servizio di pulizia dei locali dell’Avvocatura distrettuale per 
l’anno 2017 alla Soc. Coop. Interimpianti che, all’esito della procedura, ha offerto 
il prezzo più basso (€. 12.997,51 IVA esclusa), peraltro indicando correttamente 
il prezzo in €. Mq/anno; 

− Il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio (ordinativo di fornitura, esecuzione della prestazione e 
contestuale trasmissione di regolare fattura elettronica); 

− Si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 
dietro trasmissione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di 
corrispondenza, per qualità e quantità della fornitura eseguita con quanto 
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti; 

− Di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di 
bilancio 4461 pg. 6 della gestione in conto competenza del bilancio per l’  
esercizio finanziario 2017 

− Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la 
pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Gara e Contratti” del sito web dell’Avvocatura dello Stato. 
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