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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
PREMESSO che occorre assicurare che la funzionalità dell’impianto di 
ascensore di cui l’Ufficio è dotato, riportante il n. di matricola AQ 6/2011, 
venga verificata biennalmente dall’organo locale preposto, Azienda Sanitaria 
Locale 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila; 
PREMESSO che la materia de qua è regolata dal D.M. 9.3.2001 e succ. mod. 
e integr., il quale fissa l’ammontare delle tariffe dovute all’Ente pubblico per la 
prestazione del servizio in questione; 
PREMESSO che la tariffa biennale dovuta da quest’Ufficio per la verifica 
biennale del proprio impianto, costituito da ascensore predisposto per un 
numero di fermate inferiore a 5, è pari a € 76,53, oltre IVA;  
CONSIDERATO che il servizio è svolto ex lege da Ente pubblico (sicché non 
v’è luogo a procedere a ricerche per la individuazione di operatori sul 
mercato) e che il corrispettivo è fissato da apposito decreto ministeriale; 
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 

DETERMINA  A CONTRARRE 

OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE MATRICOLA AQ 6/2011 



-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2018/2020 

DETERMINA 
-di invitare la ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila a procedere alla verifica 
periodica biennale dell’impianto di ascensore sopra descritto, dietro 
versamento del corrispettivo di € 76,53, oltre IVA: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire 
la funzionalità dell’impianto, a tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori; 
2)l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio; 
3)il valore economico è pari a € 76,53, oltre IVA, per ciascuna verifica;  
4)il contratto viene redatto e sottoscritto attraverso p.e.; 
5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle regole dell’arte; 
6)la spesa grava sul capitolo 4461 PG 7 della gestione in conto competenza 
del bilancio per l’esercizio in corso; 
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. Z23286AFC7) (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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