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Determina a contrarre   

  

  
 
 
 
Determina n. 35       
  

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 ritiene necessario  provvedere, ai sensi dell’art.12 DPR 162/99 e ss.mm., all’acquisizione del servizio 
di verifica periodica biennale dell’ impianto elevatore installato presso la sede dell’Avvocatura dello Stato in Piazza San 

Marco, 63 –Venezia- da parte degli organismi certificatori   
Constatato a seguito di informale indagine di mercato che la spesa complessiva da impegnare per il suddetto 
intervento ammonta ad €. 116,22 
Ritenuto opportuno dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura dell’ affidamento diretto così come 
previsto dall’art. 36 co.2  del  D. Lgs. 50/2016 alla ARPAV, organismo di certificazione notificato, che ha già effettuato 
per l’Avvocatura il suddetto servizio di verifica con comprovata serietà e affidabilità  
Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti e/o affidatari  così 
come indicato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS  
Acquisito il n. CIG ZCA1E478EA  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   

  
      DETERMINA  
 1. Di affidare all’ARPAV il servizio  di verifica periodica biennale dell’ impianto elevatore installato presso la sede 

dell’Avvocatura dello Stato in Piazza San Marco, 63 –Venezia- di cui in premessa,   per un costo omnicomprensivo pari 

ad € 116,22  
 
2. Di precisare che:  
a.  il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di ottenere il necessario servizio  

finalizzato a mantenere gli impianti in parola perfettamente in efficienza e adeguati alle prescrizioni di legge 
b. - l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio così come dettagliato al punto 1. 
c.  il valore economico è pari ad € 116,22  
d. il  contratto si  formalizzerà per iscritto mediante ordinativo di fornitura. 
e. – l’esecuzione della prestazione avverrà all’atto dell’effettuazione della prestazione 
f. - la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto,  in quanto le spese di fornitura rientrano nei 
limiti stabiliti dall'art 36 del  D.Lgs. 50/2016 ;  
 
3. Di imputare la citata spesa  al pertinente capitolo  della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in 
corso. 
 
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell' 
Avvocatura  e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e 
di  concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 
 
5. 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. Maria Rosaria Cozzuto)  

Oggetto: Autorizzazione a contrarre  per il servizio di verifica periodica biennale dell’ impianto 
elevatore installato presso la sede dell’Avvocatura dello Stato –in Piazza San Marco,63- da parte 
degli organismi di certificazione  
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