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DETERMINA A CONTRARRE n. 4/2018 

 
Oggetto: affidamento lavori per spostamento unità esterna del climatizzatore. 
                 CIG : Z0D2265DEC 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, e 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, in particolare, l’art. 36 del predetto Decreto Legislativo, recante la disciplina dei contratti 

sotto soglia, 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; 

PREMESSO che con ODA n. 3115784 del 25.08.2016 è stato acquistato dalla ditta Corpace & C.  

s.n.c. un climatizzatore;  

CONSIDERATO che questa Avvocatura Distrettuale dello Stato ha la necessità di spostare l’unità 

esterna di detto climatizzatore e di posizionarlo, onde assicurarne un più efficace funzionamento, 

sulla terrazza del terzo piano, con collegamento alla unità interna allocata al piano inferiore;  

ACCERTATO che sul portale CONSIP non sono state individuate convenzioni attive o offerte sul 

MePa, per la prestazione in oggetto; 

RITENUTO più opportuno, oltre che pienamente rispondente al principio di proporzionalità, 

nonché al principio di tempestività ed efficacia dell’attività amministrativa, fare ricorso, tenuto 

conto della tipologia dei lavori da effettuare e del modico importo della spesa, all’affidamento 

diretto alla medesima ditta che ha fornito ed installato il climatizzatore;  

VISTO il preventivo n. 001/17 in data 07.06.2017 e verificato che la ditta Corpace & C. s.n.c., con 

sede in Catania, ha confermato il prezzo offerto con il suddetto preventivo; 



 
 
 
 
 
 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di 

importo non superiore ad € 40.000,00, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio;  

PRECISATO che, ai sensi del D. Lgs.18.08.2000 n. 267, il fine di pubblico interesse è quello di 

rendere fruibile la postazione di lavoro del secondo piano;  

 
DETERMINA  

 

1) di procedere, mediante affidamento diretto alla Ditta Corpace Gaetano & C. s.n.c., i lavori di 

spostamento dell’unità esterna del climatizzatore del piano secondo, per l’importo 

complessivo di € 280,00 oltre IVA; 

2) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n. 136/2010, è 

obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

3) di precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare 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.; 

4) di impegnare la spesa di € 341,60 IVA inclusa, sul competente cap. 4461 p.g.1 del Bilancio 

del corrente esercizio finanziario.  

5) di procedere alla relativa liquidazione in esito alla presentazione all’Avvocatura dello Stato, 

da parte della Ditta Corpace Gaetano & C. s.n.c., di regolare fattura elettronica, e previo 

riscontro della regolarità dei lavori eseguiti rispetto a quanto pattuito. 

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

l’esecuzione del presente provvedimento.  

7) 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 

(Giuseppina Tutino) 
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