
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
 

DETERMINA N. 193     
CAPITOLO 4461 p.g. 21 - E.F. 2016 – CIG n° Z551CB20FE      

 

 
OGGETTO:  errata corrige capitolo di imputazione di spesa per  fornitura e posa in 

opera di valvole termostatiche sui radiatori presso gli Uffici dell’ 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce – Via Rubichi n. 39 ai sensi 
D. Lgs 102 del 4 luglio 2014 

                                        
 

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 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e che permette nell’ambito 

delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di 

pluralità di preventivi per la tipologia di beni/servizi in parola; 

 

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; 

 



 

 

 

Vist  l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015  contenente indicazioni sulla 

scissione dei pagamenti  ( split payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1 

comma 629, lettera b )  Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle operazioni 

fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a 

tale data; 

C siderat   che con determina 187 si è provveduto a contrarre a mezzo ordine diretto di Acquisto sul 

portale MePA/CONSIP con la Soc. Coop. ARIETE la fornitura e posa in opera di valvole 

termostatiche presso gli uffici dell’AdS di Lecce in  ottemperanza all’obbligo imposto dal D. 

Lgs 102 del 04 luglio 2014, 

pres  att  che per un refuso presente sulla determina n° 187, tale spesa veniva ad essere erroneamente 

imputata sul cap. 4461, pg. 7 

C siderat   che trattasi di impianto termico comune alle amministrazioni coesistenti presso  l’ immobile 

sito in Via F. Rubichi nr 39 a Lecce e che  occorre apportare  variazione correttiva al piano 

gestionale di imputazione;  

Pres  att   che nel competente capitolo 4461 p.g. 21 tale spesa trova copertura nelle assegnazioni a 

favore di questa Amministrazione nel corrente esercizio finanziario 2016;   
 

D E T E R M I N A 
 

“ Di precisare, per le premesse di cui in narrativa, che all’affidamento diretto a mezzo OdA nell’ambito del 

MePA - Consip,  in favore della Società Coop. ARIETE , sita in Via delle Margherite nr. 34/D – 70026 

Modugno (BA), P. IVA /C.F. = N° 02155320720, della fornitura e posa in opera di valvole termostatiche, 

presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, del valore economico  di  € 2.354,08 - 

esclusa IVA del 22%, provvederà l’Ufficio Economato e Contabilità con l’emissione di apposito ordinativo 

secondario da valere sull’Ordine di accreditamento del pertinente capitolo di bilancio Cap. 4461 p.g. 21 .  

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  ) 
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