
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 1/2019 
 

Oggetto: manutenzione ordinaria impianti - CIG: Z71270A2AC 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’avviso CONSIP del 27 dicembre 2018 che prevede, fino all’attivazione 

della convenzione “facility management 4”, la possibilità per le PP.AA.di  

procedere, per importi sotto-soglia comunitaria, di svolgere autonome procedure di 

acquisto mediante Mercato della Pubblica Amministrazione  dirette alla stipula di 

contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, ai sensi dell’art.1c.3 DL 95 

del 6 luglio 2012, e sottoposti a condizione risolutiva espressa nel caso di 

disponibilità detta convenzione”. 

CONSIDERATO che questa Avvocatura dello Stato deve assicurare massima 

sicurezza dei luoghi di lavoro, in osservanza del D.lgs. n. 81/2008; 

 

DETERMINA  

1) di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, 

tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’affidamento 

del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti descritti nel capitolato 

tecnico allegato al presente provvedimento, con richiesta di offerta ad almeno 

tre operatori economici individuati sul MePA;  

2) di precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare le 

dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni del Piano 



 
 
 
 
 
 

 

Triennale di Prevenzione della corruzione e la dichiarazione in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;  

4)    di precisare che:  
a.   il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 
fornire l’efficienza e la sicurezza degli impianti; 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria; 
c. il valore economico sarà determinato all’esito della procedura e comunque non 
potrà eccedere € 3.500,00 oltre IVA; 
d. il contratto sarà formalizzato con la firma digitale sul portale “acquisti in rete”; 
e. l’esecuzione della prestazione consiste nell’erogazione del servizio per il la durata 

di 12 mesi dalla data di sottoscrizione; 
5) la spesa graverà sul cap. 4461, p.g. 7 del Bilancio del corrente esercizio 

finanziario.  

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

Tomarchio, per l’esecuzione del presente provvedimento.  

7) 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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