
  

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato   

L’Aquila 

  

 
  

    N. 11/2019  

OGGETTO:  

 

CONTRATTO SERVIZI DI MANUTENZIONE 

IMPIANTI -  CONTRATTO ODA 1769021 DEL 

4.12.2014-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

INFISSI 

  

   

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  

VISTA la propria precedente determina n. 4/2019 con la quale è stato 

prorogato, sino al 31.12.2019, il contratto in oggetto, a suo tempo stipulato, in 

convenzione CONSIP, con la spa Guerrato; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed improcrastinabile procedere alla 

manutenzione straordinaria degli infissi di cui è dotato il fabbricato che ospita 

gli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila; 

CONSIDERATO che a detta manutenzione deve provvedere, in forza del 

menzionato contratto, la spa GUERRATO la quale ha richiesto per detto 

servizio, a titolo di corrispettivo, la somma di € 3.300,00, oltre IVA; 

DATO ATTO che il suddetto contraente dovrà rilasciare il documento di gara 

unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e 

successive modificazioni ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF 

editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: 

www.avvocaturastato.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e contratti – Modulistica DGUE, nonché la dichiarazione di accettazione 

e di rispetto del codice di comportamento e del codice etico di cui all’art. 54 del 

D. Lgs. n. 165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, 

adottato dall’Avvocato Generale dello Stato;  

ATTESO il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 

economici partecipanti e/o affidatari, così come indicati al punto 6.1 del Piano 

  DETERMINA  A CONTRARRE   

http://www.avvocaturastato.it/
http://www.avvocaturastato.it/


Triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato;  

VISTI:  

-il D. Lgs. n. 50/2016   

-la L. n. 241/1990 e succ. modd.  

-il D. Lgv. n. 165/2001  

-la L. n. 136/2010  

-la L. n. 190/2012  

-il D. Lgs. n. 33/2013  

-il DPR n. 445/2000  

-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato  

Generale dello Stato per il triennio 2019/2021  

DETERMINA  

-di conferire alla spa GUERRATO, con sede in Rovigo, l’incarico di procedere 

alla manutenzione straordinaria di tutti gli infissi di cui è dotato il Palazzo che 

ospita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, dietro pagamento di un 

corrispettivo di € 3.300.00, oltre IVA; 

-di precisare che:  

1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è di garantire la 

perfetta tenuta e conservazione dell’immobile di cui sopra si è detto, di 

proprietà demaniale; 

2)l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio manutentivo di cui sopra 

pure si è detto; 

3)il valore economico è pari a € 3.300,00, oltre IVA;   

4)il contratto viene redatto e sottoscritto mediante accettazione del preventivo  

del 15.11.2019, prot. arrivo n. 33997, presentato dalla ditta Guerrato spa; 

5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 

previsioni contrattuali e delle regole dell’arte, mantenendo invariati patti e 

condizioni;  

6)la spesa grava sul capitolo 4461 PG1 della gestione in conto competenza 

del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;  

7)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 

dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, ai 

sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG n. Z4012194D8) (Codice Univoco Ufficio 

XN2V5M);  

-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.   
                                          L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                                                              (Avv. Filippo Patella)  
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