
 
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

DETERMINA A CONTRARRE n. 4/2019 
 
 

oggetto: fornitura materiale per riparazione impianti idraulici – CIG ZF527814FC. 
 

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di provvedere ad una serie di interventi idraulici 

nei bagni di questa Sede al fine di ripristinare il loro regolare funzionamento e che, a 

tale scopo, occorre sostituire alcuni elementi; 

VISTO il preventivo prot. n. 15410 del 07.03.2019 di € 193,00 oltre IVA presentato 

dalla Ditta Privitera Impianti Elettrici, P.IVA 0440015879, con sede in Via 

Calvario, 50 - Nicolosi (CT), incaricata della manutenzione ordinaria degli impianti 

della Sede; 

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

affidamento diretto – ai sensi dell’art.36 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e che la fornitura 

rientra nei beni contemplati dal regolamento per le acquisizioni economia di lavori, 

servizi e forniture adottato con D.G.G.n.27 novembre 2015 n.12903;     

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

affidatario; 

 
DETERMINA 

 

1) di avviare una procedura per l’affidamento diretto – ai sensi dell’art.36 lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016 e successive modiche ed integrazioni, mediante trattativa diretta 

con la ditta Privitera impianti elettrici, per la fornitura degli elementi che devono 

essere sostituiti nei bagni della Sede; 

2) di precisare che il fine di pubblico interesse è quello di fornire la Sede impianti 

funzionanti; l’oggetto è la fornitura del materiale indicato nel preventivo indicato 



 
 
 
 
 
 

in premessa; il valore economico è di € 193,00 oltre IVA; la forma del contratto 

sarà definita per iscritto a mezzo ordine diretto; 

3) di impegnare l’importo di € 235,46 IVA inclusa sul cap. 4461/7 del Bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

4) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni ai sensi dell’art.80 del D. lgs. 

n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 53, comma 16, del  D. lgs. n. 165/2001;   

5) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla Legge 

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

tracciabilità dei flussi finanziari; 

6) di procedere alla liquidazione della ditta su presentazione di regolare fattura 

elettronica, previo riscontro della regolarità della fornitura e di acquisizione del 

DURC; 

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

all’esecuzione del presente provvedimento;  

8) si dispone, infine, per la trasmissione del presente provvedimento a cura del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione per l’Avvocatura dello Stato per la 

pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di 

gara e contratti” sul sito web dell’Avvocatura Generale. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 
(Angela Palazzo) 
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