
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE n. 2/2018 
 

Oggetto:  Affidamento servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice. 
CIG Z2C2246192 
 

PREMESSO che, dall’anno 2016, presso l’Avvocatura dello Stato di Catania è in funzione una 

piattaforma elevatrice, installata dalla Ditta Schindler SpA, e che occorre attivare il contratto di 

manutenzione ordinaria dell’impianto; 

VISTO l’art 32 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni pubbliche decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO, in particolare, l’art.36 del predetto decreto legislativo recante la disciplina dei contratti 

sottosoglia, come modificato dal Decreto legislativo n.56 del 19.04.2017; 

VISTO l’art.1 comma 449, della legge 296 del 2006, recante l’obbligo per le Amministrazioni 

Centrali e Periferiche dello Stato, di utilizzare le convenzioni, di cui all’art.26 della legge n.488 del 

1999 e successive modifiche e integrazioni; 

VERIFICATO che il suddetto servizio non è rinvenibile tra quelli acquisiti dalla CONSIP SpA 

attraverso il sistema delle convenzioni/accordi quadro; 

ACCERTATO, altresì, che, ad oggi, non sono state individuati prodotti simili sul Mercato 

Elettronico della pubblica amministrazione (MePa); 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 1 comma 502 della Legge di stabilità n.208/2015 (modifica al 

comma 450 dell’art.1, L.296/2006), per gli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1000 euro, è ammesso 

l’affidamento fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

VISTO il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale di 

Trasparenza e Integrità dell’AGS; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità finanziaria. 

 

DETERMINA 

 

1) di acquisire mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.a) del D.lgs.n.50/2016, 

come modificato dal D.lgs.n.58/2017, il servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma 



 

 

 

 

 

 

elevatrice, installata presso i locali di Via Vecchia Ognina 149, Catania, onde perseguire il pubblico 

interesse di garantire la sicurezza e la piena efficienza dell’impianto.  

2)  di affidare alla ditta Schindler SpA con sede Via Manzoni – complesso “Le Zagare” – 95037, 

S.G. La Punta (CT), il servizio di manutenzione ordinaria, dal 15.02.2018 al 14.02.2020, della 

piattaforma elevatrice alle condizioni e prezzi di cui all’offerta pervenuta al prot.n. 6376/2018 in data 

01.02.2018.  

In particolare:    

- il contratto, che verrà stipulato, con scambio di lettera secondo gli usi commerciali ed ha per oggetto 

l’assistenza tecnica della piattaforma elevatrice di via Vecchia Ognina,149 Catania; 

- il valore economico complessivo è pari a €. 780,00 IVA esclusa. 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nel rispetto del vigente 

regolamento in economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendone tutti i 

presupposti. 

4) di impegnare la spesa conseguente sul capitolo 4461 piano gestionale 7, ripartita per esercizio 

finanziario, per complessive euro 951,60 IVA compresa. 

5) di procedere al pagamento su presentazione di fattura elettronica attraverso il sistema di 

interscambio, previo riscontro della regolare esecuzione del servizio.   

6) di individuare la dr.ssa Maria Grazia Tomarchio, quale responsabile del procedimento per gli 

adempimenti conseguenti alla presente determinazione.  

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” - sito web dell’Avvocatura Generale. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
(Giuseppina Tutino) 


		2018-02-13T12:35:38+0100
	Catania
	GIUSEPPINA TUTINO
	Sono l'autore di questo documento




