
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 20/2019 

 

Oggetto: affidamento servizio annuale per la manutenzione estintori antincendio 

 

CIG: Z9029A0C03 
 

PREMESSO 

che occorre affidare il servizio di manutenzione annuale degli estintori presenti nei 

locali di Sede di questa Avvocatura dello Stato e nei locali adibiti ad 

archivio/deposito; 

che questa Avvocatura dello Stato, al fine di perseguire maggiore economicità della 

spesa, ha avviato una procedura di richiesta di offerta, mediante ricorso al MePA, 

nell’ambito della categoria merceologica “estintori e attrezzature antincendio” 

estendendo l’invito a n. 3 operatori economici abilitati a tale bando,  aventi sede legale 

nel territorio della Città di Catania; 

DATO ATTO che, entro il termine ultimo di presentazione, fissato per il giorno 

19/09/2019 alle ore 13,00, sono prevenute le offerte sottoelencate: 

Ditta Cocimano & Di Paola, con sede in Via Beccaria, 30, Catania;  

che, previo esame della documentazione amministrativa presentata, la ditta 

soprarichiamata è stata ammessa alla procedura di gara; 

RITENUTO, sulla base dell’offerta economica presentata, di poter aggiudicare la 

gara alla Ditta Cocimano & Di Paola, che ha presentato l’offerta di € 700,00 oltre 

IVA;  

ATTESO che la spesa per il modico importo rientra tra quelle esperibili tramite 

affidamento – ai sensi dell’art. 36, 2° comma, del D.lgs. n. 50/2016 e che il servizio 

rientra tra i beni contemplati dal regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, 

servizi e forniture adottato con D.S.G. n. 12903/2015;  



 

 

 

 

 

 

 

VISTO il P.T.C.P. 2019-2021 in ordine ai requisiti dell’operatore economico 

affidatario; 

 

DETERMINA  

 

1) di aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di 

manutenzione estintori, mediante affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, 2° 

comma, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla 

Ditta Cocimano & Di Paola, con sede in Via Cesare Beccaria, 30, Catania, codice 

fiscale/partita IVA: 04562990871, che ha presentato un’offerta di € 700,00 con 

un ribasso del 30% rispetto al prezzo posto a base di gara; 

2)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sono state 

eseguite le verifiche dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria (visura 

camerale alla Camera di Commercio, visura presso il casellario informatico delle 

imprese (in data 25/09/2019) e DURC); 

3) di dare atto che all’affidatario del servizio sarà richiesto l’accettazione e il rispetto 

dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54, D.lgs.165/2001; 

4) di dare atto che l’affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni ed 

adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5)  di precisare che: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

b) l’oggetto del contratto è il servizio di manutenzione degli estintori nei locali di 

Via vecchia ognina,149 e Via Milano, 31 – Catania; 

c) il valore del contratto è pari a € 700,00 oltre IVA 

d) il contratto sarà formalizzato per iscritto a mezzo stipula sul MePA 



 

 

 

 

 

 

 

3) di impegnare la spesa di € 854,00, IVA inclusa, sul cap. 4461, p.g. 7, del Bilancio 

dello Stato - anno 2019; 

   4) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

all’esecuzione del presente provvedimento.  

 5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

                                                                                                   (Angela Palazzo) 
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