
 

PERUGIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Proroga contratto  per il servizio di pulizia dei locali 
dell’Avvocatura in Via degli Offici,14  

DET. N.     5                DEL  

 

l'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
  Richiamata la determina n. 4/2017 con la quale veniva indetta una procedura 
  per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali di questa Avvocatura  

con un importo  a base d’asta di € 10.000,00 da aggiudicarsi con il criterio  
del prezzo più basso,  con l’invito a 13 fornitori;  

  Considerato che la R.d.O  si è conclusa negativamente; 

Atteso che nelle more del perfezionamento di una nuova procedura di appalto,  si 
rende necessario garantire la prosecuzione del servizio   e quindi  disporre la proroga 
del contratto in essere , dal 01 al 31 marzo  2017 , mantenendo le stesse condizioni 
previste e accettate nel contratto annuale n° 1072115 stipulato con la Puliumbria s.r.l.; 

Vista la lettera pervenuta in data  01/03/2017  della  Puliumbria srl, con cui si 
comunica la disponibilità ad accettare la proroga del contratto alle stesse condizioni 
sino al 31/03/2017; 

Ritenuto pertanto dover disporre una  proroga del contratto in essere dal 01 al 31 
marzo  2017; 

Visto, il D.L.gs 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

Visto il D.L.gs 18 aprile2016 n. 50 “ Attuazione delle direttive 201/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, che 
prevede la determina a contrarre;  

 

 

Visto il D.P.R. 5/7/1995  n.333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento 

MOD 121 

 

MODULARIO 

A.G.S. 115 



dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative 
dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della legge 23/10/1992 
n. 421; 

Visti: 

-  il D.L. 95/2012 
− il D. L.gs. 50/2016 
− la L. 241/90 e succ. mod. 
− il D. lgs 165/2001 
− la L. 136/2010 
−  la L.190/2012 
− il D.L.gs 33/2013 
− il DPR 445/2000 
− il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'Avvocatura dello Stato 
(2016/2018)  
− il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'Avvocatura dello Stato 
(2016/2018) 
− il D.A.G. del 27/11/2015 n. 12903; 

Acquisito il  CIG   ZB71D98A70  dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

−  Per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di prorogare il 
contratto n. 1072115 fino al 31 marzo 2017; 

−  Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria nel relativo capitolo di bilancio  
4461 P.G. 6 . 

 
L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

(Avv. Maria Grazia Scalas) 
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