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DETERMINA A CONTRARRE n. 22/2018 

 
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia Uffici – Sede - CIG: Z5526096CE 
 

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; 

ACCERTATO che la nuova Convenzione Consip “Facility management 4” non è 

stata ancora attivata; 

CONSIDERATO che, la proroga tecnica con la Ditta Manital SpA si concluderà il 

31 dicembre 2018; 

VISTA la Circolare n.39/2017, con la quale l’Avvocatura Generale ha disposto che, 

stante la perdurante situazione di indisponibilità della convenzione “Facility 

Management 4, occorre avviare autonome procedure di affidamento “dirette alla 

stipula di contratti aventi durata a misura strettamente necessaria e sottoposti a 

condizioni risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione”;  

RITENUTO indispensabile, fino all’attivazione della nuova convenzione Consip, 

avviare le procedure per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici della Sede;  

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

del 1° marzo 2018, con la quale è 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;   



 
 
 
 
 
 

 

RITENUTO OPPORTUNO l’attivazione della procedura di affidamento, diretto – 

ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs,n. 50/2016, con ricorso al mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante richiesta di offerta da 

inoltrare a tre operatori economici;   

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 approvato nel 2018; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento unico europeo                 

(DGUE) di cui all’art.85 D.lgs n. 18 aprile 2016 n.50 editabile sul sito istituzionale 

dell’Avvocatura Generale: www.avvoacaturastato.it – sezione Amministrazione 

Trasparente – bandi di gara e contratti – modulistica DGUE; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010.   

 

DETERMINA  

1) di attivare, per i motivi di cui in premessa, una procedura per l’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, con ricorso al MePA - mediante richiesta di offerta 

da inoltrare a tre operatori economici, per l’esecuzione del servizio di pulizia 

degli ufffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania - Via Vecchia 

Ognina, 149; 

2)  di adottare, ai fini dell’espletamento della procedura, il Capitolato Tecnico che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3)    di precisare che: 

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

di assicurare la pulizia e l’igiene degli uffici della Sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Catania sin dal mese di gennaio 2019;   



 
 
 
 
 
 

 

        b)  l’oggetto del contratto è la pulizia degli locali di Via Vecchia Ognina,149                                                                                                                

c) il valore presunto del contratto è pari a € 14.000,00 oltre IVA  

4)   di dare atto che gli oneri conseguenti attivazione del servizio, saranno previsti nel 

Piano dei Fabbisogni Finanziari (PAF) anno 2019, con imputazione al cap. 4461 

p.g. 6 del Bilancio dello Stato;  

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

per l’esecuzione del presente provvedimento.  

6)  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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