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Avvocatura Distrettuale dello Stato 
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Determina a contrarre   

  

  
 
 
 
Determina n. 12 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   
 

Visto il  D.lgs. 50/2016,  in particolare, l’art. 32 co. 2,  il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti;   
Premesso che si rende necessario provvedere alla manutenzione dell’impianto elevatore installato nell’ex 
Palazzo Reale in Piazza San Marco 63, sede degli uffici dell’Avvocatura dello Stato di Venezia al servizio 
anche di altre utenze site nello stesso immobile per l’anno 2019 
 

Considerato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione CONSIP nella ctg “servizi di manutenzione impianti elevatori ”;  che la Consip S.p.A., è 
la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i Servizi Informatici Pubblici;  
 Atteso che  tramite il M.E.P.A. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le 
Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura secondo le 
modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali; e che nei predetti Ordinativi di fornitura sono 
indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione e l’esatto ammontare della 
spesa 

 Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni tramite 
affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 del  D. Lgs. 50/2016   
Considerato l’atto di nomina del RUP in cui è stato verificato che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui 
all’art.31 del D.Lgs. 50/2016 non comporta la soluzione di specifiche problematiche tecniche che 
richiedano il possesso di particolare titolo di studio o abilitazione; 
 

Ritenuto a seguito di informale indagine di mercato sulla piattaforma degli acquisti in rete - 
dato il modico importo della spesa e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale, che la Soc. ThyssenKrupp presenta i necessari requisiti 
di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per l’Avvocatura  prestazioni di 
servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo, si ritiene pertanto di affidare la fornitura dei 
servizi di cui in premesse ;  
Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti e/o 
affidatari  così come indicati dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS  
Dato atto  che dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva di certificazione  (mod.  art. 80 d.lgs 
50/2016) da sottoscrivere da parte dell’operatore economico 

Acquisito il n. CIG Z8E27514F8 dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari   
Visti: 
- il D. Lgs. 50/2016;- la L. 241/90 e succ. mod.;- D. lgs 165/2001;- L. 136/2010 ;- l 190/2012;- d.lgs 
33/2013 ;- il DPR 445/2000;- DAG. 27.11.2015 n. 12903 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e  il Programma triennale Trasparenza e Integrità 
dell’AGS vigenti   
preso atto della proposta del RUP dr.ssa Patrizia Ravelli, preposta alla gestione dei servizi amministrativi 
in possesso di adeguate competenze professionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 
50/2016 nella presente procedura: 

       DETERMINA 
 

1. Di acquisire il servizio di cui in premessa  affidando la manutenzione dell’impianto elevatore installato 
nel Palazzo Reale sede dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia alla Soc. Thyssenkrupp  per un importo 
complessivo pari ad euro € 500,00 oltre IVA annuo   
2. Di imputare la citata spesa  sul  pertinente capitolo  della gestione in conto competenza del bilancio 
per l'esercizio in corso. 
3. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica  e previo 
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio svolto con quanto pattuito e di  
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del  servizio di manutenzione dell’impianto 
elevatore collocato negli uffici dell’Avvocatura dello Stato di Venezia. 
 



 2

4. Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato ex art. 29 D. LGS 50/2016.                                                                                                 
        

 

    L’Avvocato Distrettuale                        

(Avv. Stefano Maria Cerillo) 
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