
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 16/2019 

CIG: Z5526096CE 

Oggetto: proroga servizio di pulizia uffici 

 

PREMESSO che in data 27.12.2018, questa Avvocatura dello Stato ha stipulato un 

contratto con la Ditta Artigiana delle Pulizie di Lo Faro Grazia, con sede in Via A. 

Manzoni 6/6 San Giovanni la Punta (CT), per la pulizia degli uffici della Sede dal 1° 

dicembre 2019 al 30 giugno 2019; 

ACCERTATO che la Convenzione Consip “Facility Management 4” non è ancora 

attivata; 

DATO ATTO che con Determina a contrarre n. 13 del 29/05/2019 è stata indetta una 

nuova procedura per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici; 

CONSIDERATO che occorre garantire la continuità del servizio di pulizia degli 

uffici fino al completamento della procedura di gara; 

VISTO che la Ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia, in data 03.06.2019, si è 

dichiarata disposta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni 

economiche del contratto in corso;  

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è indispensabile per assicurare il regolare 

espletamento dei compiti Istituzionali; 

RITENUTO che sussistono le ragioni non dipendenti da questa Amministrazione, 

per le quali appare opportuno ricorrere all’istituto della proroga, in modo da 

assicurare la continuità del servizio, nelle more dell’individuazione del nuovo 

contraente o di attivazione della convenzione Consip;  

DATO ATTO che la Ditta Artigiana Pulizie ha già presentato le dichiarazioni di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2026 e le dichiarazioni previste dal Piano per la 

prevenzione della corruzione;  



 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

1) di autorizzare la proroga del servizio di pulizia dei locali di Via Vecchia Ognina 

149, (CT) con la Ditta “Artigiana Pulizie” di Lo Faro Grazia, con sede in Via 

Alessandro Manzoni,6/6 - San Giovanni la Punta, fino al completamento delle 

procedure in corso per l’affidamento del servizio in oggetto;   

2)  di precisare che: il fine di pubblico interesse è la continuità del servizio di pulizia 

degli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; l’oggetto del 

contratto è la fornitura del servizio di Pulizia degli Uffici; le modalità e le condizioni 

sono le medesime del contratto n.2153448 in data 27 dicembre 2018, stipulato a 

seguito di RDO; 

3) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n. 

136/2010, è obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) di impegnare l’importo presunto di € 8.922,60, IVA compresa, sul 

corrispondente capitolo di spesa 4461, piano gestionale 6, del Bilancio di 

previsione dello Stato;            

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

per l’esecuzione del presente provvedimento; 

6)  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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