
 

 
 

  Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
 

DETERMINA N. 151 
CAPITOLO 4461 pg 1 /6 /7  - E.F. 2016 – CIG n° ZAC18B2F01 

 
OGGETTO:  Proroga tecnica del contratto per servizi di Facility Management ad 

uso Uffici per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce – per 
ulteriori mesi tre. 

  Periodo 1° Gennaio 2017 - 31 Marzo 2017.  
         Spesa totale servizi a canone  €  8.955,00 –  I.V.A. al 22% esclusa. 

 
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  in particolare , 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; 

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 siderate  le condizioni di somma urgenza e la necessità di  provvedere all’affidamento dei servizi di 

Facility Management richiesti per gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Lecce, nelle more della definizione del nuovo bando di gara in corso,  denominato 

FACILITY MANAGEMENT  Uffici 4 , pubblicata in data 14.03.2014 – per l’affidamento 

della nuova convenzione, la cui conclusione era prevista entro l’anno 2016 e che nel caso 

di specie detta gara non ha ancora avuto esito per cui il suddetto servizio non è rinvenibile 

tra quelli acquisiti da CONSIP attraverso il sistema delle convenzioni /quadro di cui alla 

legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.; 

Vista la Determina n° 161 del 14 Dicembre 2015 con la quale si autorizza la procedura di 

affidamento diretto dei servizi di Facility Management  a condizioni economiche e 



contrattuali non superiori a quelle proposte nel PDI a suo tempo stilato per l’adesione in 

Convenzione CONSIP; 

Vista  la determina a contrarre n° 09 del 24.02.2016 con la quale si autorizzava l’affidamento  in 

economia dei servizi di Facility management per gli uffici dell’ Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Lecce,  alla Società Cooperativa ARIETE – Servizi Integrati -   con sede 

legale in Via delle Margherite 34/D – 70026 Modugno (BA) – P.IVA/C. FISC. = 

02155320720 che aveva presentato preventivo di offerta a corrispettivi inferiori a quelli 

indicati nella convenzione Facility Management 3, nella prospettiva di aderire alla 

convenzione non appena ne ricorrano le condizioni,  

 
D E T E R M I N A 

 
“ Di procedere alla richiesta di sottoscrizione di “proroga tecnica” del contratto dei servizi di Facility 

management per gli uffici dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,” per il periodo 1° gennaio 

2017 – 31 Marzo 2017, come previsto dall’art. 2 del contratto P. 12328 del 29.02.2016 a suo tempo 

sottoscritto,  in considerazione che la fornitura dei servizi a mezzo apposita convenzione, non è disponibile 

sulla piattaforma di acquisti in rete CONSIP, alla Società Cooperativa ARIETE – Servizi Integrati -   con 

sede legale in Via delle Margherite 34/D – 70026 Modugno (BA) – P.IVA/C. FISC. = 02155320720 nella 

prospettiva di aderire alla convenzione non appena ne ricorrano le condizioni.  

Di precisare che: 

a) Il Fine di pubblico interesse  che si intende perseguire è quello relativo alla continuità dei servizi 

necessari al normale funzionamento degli uffici siti in Via F. Rubichi nr. 39 e dell’Archivio 

Strutturato sito in P.tta Dei Peruzzi nr. 15 a Lecce, in uso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Lecce; 

b) l’oggetto del contratto è la continuazione della fornitura per gli immobili succitati, dei servizi di: 

 

- Manutenzione impianti elettrici; 

- Manutenzione impianti idrico sanitari; 

- Manutenzione impianto di raffrescamento; 

- Manutenzione impianto elevatore; 

- Manutenzione impianti antincendio; 

- Minuto mantenimento edile; 

- Servizio di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali; 

- servizio di call center 

c) il valore ecomonico del canone mensile omnicomprensivo è pari ad € 2.985,00 ( euro 

duemilanovecentottantacinque /00) esclusa IVA, per un importo totale di € 8.955,00 ( euro 

ottomilanovecentocinquantacinque/00) - IVA esclusa - per l’intero periodo contrattuale di mesi 03 

fermo restando che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce avrà facoltà di terminare gli 

effetti nel momento di sopravvenuta disponibilità della prossima Convenzione, ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del D.L. 95/2012. 

f) 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. 

A procedura ultimata e a servizio mensilmente espletato, si procederà alla liquidazione su trasmissione di 

regolari fatture fatte pervenire 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. 

Il presente atto viene redatto in tre copie originali 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           

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