
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 8/2018 

 

Oggetto: Convenzione servizi di Facility Management - proroga tecnica. CIG 563934785B 

                    

 

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; 

 

PREMESSO CHE: 

- questa Avvocatura Distrettuale dello Stato ha aderito alla Convenzione Consip 

FM3 “Facility Management” con ordinativo principale di fornitura prot. n. 13978 

del 08.03.2014, il cui fornitore individuato per il lotto 12 è R.T.I. Manital Idea SpA, 

per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi 

negli immobili, adibiti ad uso ufficio; 

- nel piano dettagliato degli interventi (PDA) sono state formalizzate le modalità 

operative di gestione dei servizi, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico, con 

scadenza 30.04.2018; 

- la Convenzione Consip FM3 è chiusa e che le procedure per l’attivazione della 

Convenzione   Consip FM4 è sospesa; 

- nelle more dell’attivazione della nuova convenzione FM4 da parte di Consip 

S.p.A., ovvero per il tempo occorrente all’individuazione del nuovo contraente, 

ciascuna Amministrazione può valutare le modalità più opportune per dare 

continuità ai servizi, ivi incluso l’eventuale ricorso alla “proroga tecnica”, come da 

parere ANAC n. 33/2013 del 16.05.2013;    



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che i servizi in oggetto sono indispensabili per assicurare il 

regolare espletamento dei compiti istituzionali; 

RITENUTO che sussistono le ragioni non dipendenti da questa Amministrazione, 

per le quali sarebbe opportuno ricorrere all’istituto della proroga tecnica, in modo 

da assicurare la continuità dei servizi, nelle more dell’individuazione del nuovo 

contraente da parte di Consip;  

ATTESO che, con nota prot. n. FM3/01/4958925/2018 del 16/03/2018, il RTI 

Manital Idea S.p.A. ha confermato la propria disponibilità alla prosecuzione dei 

servizi agli stessi patti e condizioni economiche e contrattuali in vigore, per 

l’importo complessivo di € 11.521,91 oltre IVA, suddiviso secondo i servizi erogati 

ed elencati nell’offerta allegata.     

 

DETERMINA 

 

1) di autorizzare la proroga tecnica dal 01.05.2018 al 31.12.2018, dei servizi di 

“Facility Management” per gli immobili in uso alla Pubbliche Amministrazioni, 

tramite ordine diretto alla  R.T.I.  Manital idea SpA, salvo il diritto di recesso in 

caso di operatività della nuova convenzione CONSIP FM4, dandone preventiva 

comunicazione al Fornitore a mezzo di posta certificata, con un preavviso di 30 

giorni rispetto alla data di operatività del recesso stesso; 

 2)  di precisare che: il fine di pubblico interesse è la continuità dei servizi e delle 

manutenzioni agli immobili in uso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Catania; l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di Facility management di 

cui alla convenzione FM3; le modalità e le condizioni sono le medesime della 

Convenzione “Facility Management 3”; 



 

 

 

 

 

 

 

3) 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; 

4) di impegnare la somma di € 11.521,91 oltre IVA sui corrispondenti capitoli di 

spesa del bilancio di previsione dello Stato, sotto indicati: 

          Cap. 4461 piano gestionale 6, per l’import di € 10.917,40; 

          Cap.  piano gestionale 7, per l’importo di € 604,51; 

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  

                                                                                           (Giuseppina Tutino) 
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