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DETERMINA A CONTRARRE 

Determina N°13 
Del 11/07/2018 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con la Soc. COMETEC Srl, per la riparazione di 
due tubi sotto traccia dell’impianto di riscaldamento piccole modifiche all’impianto e 
relativi accessori; 
                        
                             L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
Visto il d.legs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”; 
Premesso che è stato necessario anticipare le attività indicate in oggetto, atte a 
garantire il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento  fermo da oltre un 
anno, ma  anche per attivare per tempo tutte le attivitè successive alla messa in 
esercizio dell’impianto, contratto di manutenzione caldaia e certificato di prevenzione e 
incendi; 
Considerato  che la Soc. COMETEC Srl,  si è resa disponibile ad effettuare i lavori di 
ripristino in tempi rapidi;    
Dato Atto dell’ urgenza  di ripristinare urgentemente quanto indicato in oggetto; 
Rilevato che la  Soc. COMETEC Srl, presenta I necessari requisiti di comprovata 
esperienza nel settore e di affidabilità per aver effettuato in passato  altri lavori in questo 
edificio quando era di proprietà dell’ANAS Spa; 
Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016, che permette nell’ambito delle procedure in economia, 
il ricorso alla trattava diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per 
la tipologia dei lavori  in parola; 
Ritenuto opportuno il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite 
affidamento diretto; 
Dato atto che è stata rilasciata la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e 
quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione 
dell’AGS di seguito citato; 

Acquisito il n° CIG: ZD2244C218 dall’ A.N.A.C attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 
Visti: 
la L. 241/90 e succ. mod. 
D. Lgs. 165/2001 
L. 136/2010 
L. 190/2012 
D. Lgs. 33/2013 
Il D.P.R. 445/2000 
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Il D.A.G. 12903 del 27/11/2015 
Il D.Lgs. 50/2016 
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. 2018-2020 
Il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’A.G.S.  

 
 

D E T E R M I N A 
 
Di incaricare la Soc. COMETEC Srl, ad eseguire i lavori di cui all’oggetto per una spesa 
pari a € 1100,778 oltere l’iva; 
 
La spesa graverà sul capitolo 4461/7 della gestione in conto competenza del bilancio per 
l’esercizio in corso. 
 
Si precisa che: 

 

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

fornire all’Avvocatura dello Stato quanto necessario a garantire il corretto funzionamento 

di quanto menzionato in oggetto; 

b. l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori per il ripristino dell’impianto di 

riscaldamento; 

c. il valore economico è pari a € 1100,778 + IVA 

d. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la fornitura e posa in opera di 

quanto indicato in oggetto; 

e. la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 

procedure in economia; 

f. si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come 

previsto dalle nuove disposizioni Ministeriali attraverso il codice univoco A7FAXL 

attribuito a questo ufficio;   

g. il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso al responsabile della 

Prevenzione della Corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’ Avvocatura dello 

Stato. 

 

                                                        L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

                                                          ( Avv. Francesco Caput) 

                                                                    Documento sottoscritto in forma elettronica 


		2018-08-06T11:06:26+0200
	FRANCESCO CAPUT




