
                                                         
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 

             
DETERMINA A CONTRARRE n. 10/2019 

Oggetto : Manutenzione impianto elettrico. 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che si rende necessario procedere alla stipula di un contratto della 

manutenzione dell’impianto elettrico della durata di anni uno. 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato 

con decreto AGS del 27.12.15 

Considerato che il servizio integrato (Facility Management 4) non compare attivo in 

convenzione Consip; 

Vista la disponibilità manifestata dalla ditta "Costruzioni impianti elettrici ed elettronici 

Giorgio Rosi" Via Discesa Carbone n. 42- 88100 Catanzaro, che ha dato prova di capacità 

e affidabilità nel precedente rapporto contrattuale nel rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti; Atteso che la suddetta ditta manterrà gli impegni fino a nuova convenzione 

Consip. 

Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all'art.53 c. 16 ter d.lgs. 165/01 e 

quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 

all'art.54 d.lgs. 165/01 coma da PTPC e Programma Triennale Trasparenza e Integrità 

Considerato che non è stata raggiunta la soglia di cui alltart. I DPCM 24.12.15 

Acquisito il CIG ZDD2AAB923 dall'A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

Determina  

di autorizzare l'affidamento del servizio di manutenzione impianti elettrici alla ditta 

"Costruzioni impianti elettrici ed elettronici Giorgio Rosi" per l'importo di euro 2.100,00 

(duemilacento/00) oltre IVA. di precisare che: 

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire le 

migliori condizioni di sicurezza lavorativa nei locali in cui viene svolta l'attività di 

Istituto;  

il valore economico è pari a euro 2.100,00 (duemilacento/00) oltre IVA; la spesa 

troverà copertura nell'ambito delle assegnazioni annuali del relativo capitolo di bilancio 

4461 PG 7. 

Il contratto è concluso mediante esecuzione di ordine diretto. 

L'esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai 

sensi del DM 55/13, codice univoco AHN 907, previo riscontro di corrispondenza per 

qualità e quantità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli 

importi fatturati con quelli stabiliti, applicandosi il regime dello split payment. 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Avv. Giampiero Scaramuzzino         
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