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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
PREMESSO che alla data del 30.9.2019 è fissata la scadenza del contratto 
avente ad oggetto il servizio di pulizia dei locali in oggetto e che è necessario 
garantire detto servizio; 
VISTO che, al fine di conseguire il servizio, è stata, a livello generale, 
programmata l’adesione alla Convenzione CONSIP “Facility management” e 
che tuttavia l’attivazione di quest’ultima non è ancora intervenuta; 
RITENUTO che, in tale stato di incertezza, appare necessario l’avvio, da 
parte dell’Avvocatura dello Stato dell’Aquila, di una procedura di affidamento, 
finalizzata alla stipula di un contratto la cui efficacia decorra dal 1° ottobre 
2019 e cessi al momento in cui si avrà la disponibilità della convenzione di cui 
innanzi; 
RITENUTO di ricorrere a procedura a mezzo RDO su MEPA, con 
utilizzazione, quale criterio di aggiudicazione, di quello del prezzo più basso; 
VISTO l’esito della suddetta RDO (riportante il n. 2382256)-(N. CIG 
Z6C29ABC99); 
VISTO che l’unica offerta pervenuta è risultata quella della s.n.c. L’OASI DEL 
PULITO, con sede in Barete (AQ), Piazza Umberto I n. 25 (con offerta di € 
11.000,00 su base annua, oltre IVA);  
CONSIDERATO che la predetta s.n.c. risulta essere l’attuale erogatrice del 
servizio in forza del contratto indicato al primo capoverso del presente atto e 
che la sua inclusione tra le concorrenti nella odierna procedura è stata 
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automaticamente effettuata dal sistema RDO su MEPA senza previa 
indicazione da parte dell’Ufficio; 
CONSIDERATO che, nella circostanza, non si è ritenuto di applicare il 
cosiddetto “principio di rotazione” e dunque di provocare l’espunzione della 
società in questione dall’elenco delle ditte automaticamente individuate dal 
sistema informatico e ciò in considerazione dell’elevato grado di 
soddisfazione maturato dall’Ufficio a conclusione del rapporto contrattuale in 
scadenza, in termini di esecuzione del servizio a regola d’arte e di qualità e 
funzionalità della prestazione);  
DATO ATTO che l’aggiudicatario 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; 
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 2018/2020 

DETERMINA 
-di conferire alla s.n.c. L’OASI DEL PULITO, con sede in Barete, Piazza 
Umberto I, n. 25, l’incarico di espletamento del servizio di pulizia dei locali 
ove ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, a decorrere dal 
1° ottobre 2019 e sino alla data in cui si avrà la disponibilità della 
convenzione di cui al preambolo e comunque, sino, al massimo, al 30.9.2020, 
per un costo (calcolato su base annua, e quindi, al massimo) pari a € 
11.000,00, oltre IVA;  
-di precisare che: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di 
assicurare il servizio di pulizia dei locali di che trattasi; 
2)l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio prima descritto; 
3)il valore economico è pari (al massimo) a € 11.000,00, oltre IVA;  
4)il contratto viene redatto e sottoscritto mediante ricorso alla procedura 
digitale RDO; 

http://www.avvocaturastato.it/


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 6 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. Z6C29ABC99) (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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