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Determina a contrarre   

  

  

 
 
 
Determina n. 36  

     l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

 

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti; 
Premesso che è stato rilevato, dalla società che gestisce la manutenzione dell’impianto di 
climatizzazione, il malfunzionamento dello stesso, causato dalla rottura della sonda di 
temperatura nel motore interno all’impianto; 
Ravvisata pertanto, la necessità di fronteggiare l’esigenza procedendo alla sostituzione 
Del dispositivo in parola; 
Atteso che il servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di raffrescamento è 
stato affidato, per la corrente stagione estiva, alla s.r.l. Mida Impianti (Det. 12/2018) 
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 
Dato Atto che il fornitore ha già rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 80 del Decreto 
Legislativo 50/2016, 
Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 4461 PG. 
7 del bilancio 2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’esecuzione 
dell’intervento; 
Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013, 
DPR 445/2000, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’AGS (2018- 
2020), il Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2018-2020); 
Acquisito il CIG n ZCD260D87C dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento diretto a mezzo trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, alla s.r.l. Mida Impianti, per la 
messa in funzione dell’impianto di climatizzazione; 
- di imputare la spesa di € 295,00 + IVA al capitolo 4461 pg. 7 della gestione in 
conto competenza del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica e previo 
riscontro di corrispondenza, per qualità del servizio effettuato con quanto pattuito 
e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti 
- 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 
        (Stefano Maria Cerillo) 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento della manutenzione dell’impianto di 
climatizzazione – INTERVENTI AGGIUNTIVI -   
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