
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 17/2018 

 
Oggetto: Procedura in economia, mediante trattativa diretta, per servizio di pulizia 

straordinaria locali seminterrato adibiti ad archivio corrente - CIG :   ZC12539AB6 

 

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’art. 36 del predetto Decreto Legislativon.50/2016, recante la disciplina dei 

contratti sotto soglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017; 

ATTESO a causa delle forti piogge del 3 e 4 ottobre c.a., si è verificato un 

allagamento dei locali del seminterrato adibiti ad archivio corrente e che, per rendere 

agibili i detti locali occorre un intervento straordinario di pulizia nonché la 

movimentazione dei fascicoli impregnati d’acqua;  

ACCERTATO che, attualmente, il servizio di pulizia non è rinvenibile sul portale 

CONSIP SpA attraverso il sistema delle convenzioni e che sul MePA al bando 

“servizi”, nella tipologia dei prodotti sono presenti la categoria “servizi di pulizia e 

disinfestazione”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 206 

del 1° marzo 2018, con la quale sono state aggiornate le linee guida n. 4 “procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”;   

 

CONSIDERATO che, è stata avviata una procedura di affidamento, mediante 

“Trattativa diretta” ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs,n. 50/2016 con la 



 

 

 

 

 

 

 

ditta La Lucente corrente in Catania che si è dichiarata disponibile ad effettuare i 

lavori in questione con le attrezzature adeguate al caso nel più breve tempo possibile, 

diversamente da diverse altre ditte parimenti consultate;    

 

DETERMINA  

1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta “La Lucente” di Lombardo 

Maria, con sede in Viale Africa n.174 – 95129, Catania, i lavori di pulizia 

straordinaria dei locali archivio di via Vecchia Ognina,149 come da offerta 

presentata sul MePa. 

2) di precisare che: 

         a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è 

quello di rendere agibile il locale del seminterrato adibito ad archivio;   

         b)  l’oggetto del contratto è la pulizia straordinaria dei locali archivio e cortile 

di via Vecchia Ognina, 149;                                                                                                                 

c) il valore del contratto è pari a € 895,50 oltre IVA;       

        d) il contratto è formalizzato tramite ordine diretto di acquisto; 

    3)  di precisare, altresì, che l’affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni e 

adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

    4)  di dare atto che l’operatore ha presentato le dichiarazioni di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016 e le dichiarazioni del Piano Triennale di Prevenzione della 

corruzione dell’A.G.S.; 

7) di impegnare la spesa derivante dall’affidamento del servizio sul cap. 4461 p.g. 

1, esercizio finanziario 2018; 

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

per l’esecuzione del presente provvedimento.  

9) 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 F.F. 

                                                                                                   (Angela Palazzo) 
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