
 

 
 

  Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
 

DETERMINA N. 05 
CAPITOLO 4461 pg 21  - E.F. 2017 – CIG n° ZC21CEABE4 

 
OGGETTO: Affidamento intervento di manutenzione straordinaria , riparazione e ripristino 
di tratto di distribuzione dell’acqua dell’impianto termico comune alle Amministrazioni dello 
Stato con sede nello stabile sito in Via F. Rubichi a Lecce. 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 

Visto il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 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 di 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 ”,che sostituisce ed abroga 

le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente della 

Repubblica n° 207 del 2010; 

 

Visto  l’art. 32 , comma 2 del predetto decreto legislativo, 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; 

 

Visto  in particolare , l’art. 36 , comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle procedure  

di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 

il D.P.R. 445/2000 ; 

il D. Lgs 165/2001 ; 

la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 

C siderat  il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “ Regolamento recante norme per l’adeguamento 

dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello 

Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421;  

Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

C siderat  che nella Conferenza dei Servizi indetta  in urgenza in data 13.01.2017, le 

Amministrazioni convenute, prendevano atto che in data 03 Gennaio 2017 è 

stata constatata la necessità di riparare con urgenza un tratto danneggiato di 



una colonna montante che distribuisce l’acqua calda ai termosifoni 

alimentati dall’impianto termico comune; 

Preso atto   che in data 10 gennaio 2017, visto il periodo caratterizzato da eccezionale rigidità climatica, 

è stato richiesto ed effettuato sopralluogo a cura della ditta manutentrice ( Soc. Coop. 

ARIETE)  e che in data 12 gennaio, la stessa ha fatto pervenire la conseguente offerta 

economica; 

Visto  il verbale della Conferenza dei servizi del 13.01.2017 nel quale le Amministrazioni 

interessate – all’unanimità – hanno approvato la proposta economica offerta dalla Soc. Coop. 

ARIETE ed il conseguente riparto millesimale fra le singole Amministrazioni usuarie; 

Attes     il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti all’ affidatario così come indicati ai 

punti 4.2.1.7. del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2014/2016), 

Pre ess  che all’affidatario del servizio sarà richiesta l’accettazione ed il rispetto dei codici di 

comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 del D.Lgs 165/2001 come da piano 

triennale della prevenzione della corruzione dell’ AGS già citato; 

Acquisit  il CIG n° ZC21CEABE4 - AVCP attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Attes    Acquisito il DURC on line relativo alla Soc. Coop. ARIETE  presso il competente sportello 

unico previdenziale,  ed accertata la regolarità dello stesso (scadenza validità certificato 

14.03.2017), 

C siderat  che con precedente verbale all’AdS di Lecce, viene data delega a procedere - per conto 

delle Pubbliche Amministrazioni facenti parte della conferenza dei Servizi – agli  

affidamenti dei contratti a mezzo ordine diretto sul MePA, 

 

D E T E R M I N A 
 
“ In ottemperanza al deliberato di cui al verbale della Conferenza dei servizi del 13.01.2017 -che fa parte 

integrante della presente determina - di affidare incarico di riparazione e ripristino del tratto danneggiato di 

una colonna montante che distribuisce l’acqua calda ai termosifoni alimentati dall’impianto termico 

comune alle Amministrazioni dello Stato con sede nello stabile sito in Via F. Rubichi a Lecce, alla Società 

Cooperativa ARIETE – Servizi Integrati - con sede legale in Via delle Margherite 34/D – 70026 Modugno 

(BA) – P.IVA/C. FISC. = 02155320720. 

Di precisare che: 

 

a) Il Fine di pubblico interesse  che si intende perseguire è quello di ripristinare le condizioni 

ottimali di vivibilità nei locali sede degli uffici delle Amministrazioni Pubbliche usuarie con 

uffici in Via F. Rubichi nr. 39 a Lecce in un periodo caratterizzato da eccezionale rigidità 

climatica; 
 

b) l’oggetto del contratto è costituito dalla riparazione e ripristino del tratto danneggiato di una 

colonna montante che distribuisce l’acqua calda ai termosifoni alimentati dall’impianto termico 

comune alle Amministrazioni Pubbliche usuarie con uffici in Via F. Rubichi nr. 39 a 

Lecce; 
 

c) il valore economico dell’ intervento è pari ad un totale di € 1.430,00 ( euro millequattrocentotrenta ) - 

esclusa IVA;  



 

 

 

d) la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto a mezzo Oda sul Mercato della Pubblica 

Amministrazione/ Consip, alla Soc. Coop. Ariete, in possesso dei richiesti requisiti di legge; 

 

e) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione 

Trasparente ” – Bandi di gara e contratti – del sito Web dell’AGS e comunicato al responsabile per 

la prevenzione della corruzione. 

 

Di autorizzare l’ufficio Ragioneria ed Economato dell’AdS di Lecce all’ avvio di apposita procedura di  

Ordine Diretto sul MePA. 

A  servizio  espletato, l’Ufficio Economato e Contabilità procederà alla liquidazione della fattura  fatta 

pervenire  a questa Amministrazione tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.13 e 

previa comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della normativa sulla 

tracciabilità del flussi finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010 con emissione 

di apposito ordinativo secondario da valere sull’Ordine di accreditamento del pertinente capitolo di bilancio 

(Cap. 4461 p.g. 21 ) – con imputazione delle spese in base a riparto millesimale fra le singole 

Amministrazioni usuarie.  

Il versamento della relativa imposta IVA, dovrà essere effettuato con emissione di ordinativo di Pagamento 

in favore dell’ Erario,  su saldo per ritenute con estinzione sul Capo VIII capitolo 1203 art. 12  

Il presente atto viene firmato e redatto in triplice copia originale per la raccolta degli atti amministrativi, 

nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo da parte della Ragioneria Territoriale 

dello Stato . ” 

 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

             ( Fernando  MUSIO ) 

 
                                                                                                ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs           

                                                                                             82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa )  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
RP   


		2017-01-20T14:24:44+0100
	Lecce
	FERNANDO MUSIO
	Sono l'autore di questo documento




