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OGGETTO: Stipula contratto al di fuori delle convenzioni C.O.N.S.I.P. per servizi 
di FaciUty Management - per immobili adibiti prevalentemente ad 
uso Uffici per FAvvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per il 
periodo 1° Marzo 2016 - 31 Dicembre 2016.
Spesa totale servizi a canone € 29.850,00 - I.V.A al 22% esclusa.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato

Visti:

Considerato:

Considerato:

Vista :

i RR. DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.;
il Decreto dell’Avvocato Generale dello Stato n° 12903 del 27.12.2015 recante il
regolamento per Tacquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli
uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato;
l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82;
il D.P.R. 20/08/2001 n. 384 recante Ìl Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia;
il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture ed in particolare gli artt. 11, 83 e 125 - in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. 163/2006 — ed in particolare l’art. 328 che fissa le regole per il fiinzionamento 
del Mercato Elettronico;
la Legge 241/90 e s.m.i. di accesso agli atti amministrativi;
il D.P.R. 445/2000 - testo Unico sulla documentazione Amministrativa;
il D. Lgs 165/2001 — testo Unico sul Pubblico Impiego;
la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia;
la Le^e 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
Corruzione e dell’iJlegalità nella Pubblica Amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione dell’AGS (2014/2016);
il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS;

l’art. 2 del D.P.R. 30/06/1994 n. 442 che attribuisce aU’Awocato Distrettuale o ad suo 
delegato il potere di spesa per i lavori, le provviste ed i servizi di cui all’art. 1 del 
medesimo D.P.R.;
l’infiaittuoso esperimento della procedura di adesione alla convenzione CONSIP 
denominata Facility Management — Uffici 3 — dovuta al rifiuto dell’ordine da parte 
deE’agg^udicatario del lotto If per la Regione Puglia RTI Romeo Gestioni S.p.a. - per 
sopravvenuto ra^^ungimento del plafond di lotto in data 12 Novembre 2015;
la Determina nr. 123 del 12 Novembre 2015 con la quale si è disposto l’annullamento di 
tutti gli atti relativi all’ordine Consip nr. 2494272 , della Determina a contrarre nr.l21 del



09.11.2015 e del CIG derivato nr. 64659720E5 rilasciato dal sistema SIMOG;
Preso atto : che in data 16 Novembre 2015 la convenzione di Facility Management è scaduta e che

ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 57 del D.Lgs, n° 
163/2006;

Considerate: 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 è prevista entro l’anno 2016 
e che nel caso di specie, non potendo prorogare ulteriormente i contratti in essere, tl 
ricorso alia procedura in economia consente di ottenere in tempi celeri la disponibilità 
dei servizi necessari al normale funzionamento degli uffici;

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 circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e
dei servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25 Agosto 
2015 relativa al programma di razionalizzazione degli uffici n. 43/2015 ;

Considerato che in data 16 febbraio c.a,, hanno fatto pervenire preventivo per i servizi richiesti la 
RTI Romeo Gestioni S.p.a., già aggiudica tana del lotto 11 della Convenzione di Facility 
Management 3 e la Soc. Coop. ARIETE specializzata nella fornitura di servizi integrati 
agli immobili,

Preso atto: dei verbali redatti in data 17 Febbraio e 23 Febbraio 2016 dalla Commissione per la
valutazione delle offerte in fase di gara dell’Avvocatura Distrettuale delio Stato di 
Lecce, compiegati alla presente determina e che ne formano parte integrante:

Atteso: il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti all’operatore economico
affidatario così come indicati ai punti 4.2.1.7. del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione dell’AGS (2014/2016) e che sarà richiesta Taccettazione ed Ìl Aspetto dei 
codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 del D.Lgs 165/2001 come 
da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’ AGS già citato;

Acquisito il CIG n° 2AC18B2F01 - AVCP attribuito alla presente procedma ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

“ Dì autorizzare, in considerazione che la fornitura dei servizi a mezzo apposita convenzione, non è 
disponibile sulla piattaforma di acquisti in rete CONSIP; la stipula di contratto per 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 ha presentato 
preventivo di offerta a corrispettìvi inferiori a quelli indicati nella convenzione Facility Management 3, 
come dall’allegata tabella di raffironto dei costi tra fattori di comparazioni omogenei, per il periodo di 
mesi 10 (dal 1® Marzo 2016 al 31.12.2016), nella prospettiva di aderire alla convenzione non appena 
ne ricorrano le condizioni.
Di precisare che;



a) Il Fine di pubblico interesse che si intende perseguite è queEo relativo all’affidamento ad un 
unico interlocutore della pianificazione, il coordinamento e la gestione integrata dei servizi 
necessari al normale fiinzionamento degli uffici siti in Via F. Rubichi nr. 39 e dell’Archivio 
Strutturato sito in P.tta Dei Petuzzi ni. 15; a Lecce, in uso all’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Lecce, nelle more dì adesione alla nuova Convenzione CONSIP denominata Facility 
Management 4 in fase di a^udicazione dei lotti del bando pubblicato;

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

- Manutenzione impianti elettrici;
- Manutenzione impianti idrico sanitari;
- Manutenzione impianto di raffreseamento;
- Manutenzione impianto elevatore;
- Manutenzione impianti antincendio;
- Minuto mantenimento edile;
- Servizio di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciaE;
- servìzio di cali center

c) il valore ecomonico del canone mensile omnicomprensivo è pati ad € 2.985,00 ( euro 
duemilanovecentottantacinque /OO) esclusa IVA, per un importo totale di € 29.850,00 ( euro 
ventinovemilaottocentocinquanta/00) - IVA esclusa - per finterò periodo contrattuale di mesi 
10 e che i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle 
convenzioni Consip nel rispetto delle .disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in 
quanto trattasi di servizi per i quali la convenzione non è attiva all’atto dell’adozione delia 
determinazione a contrattare e di non essersi avvalso delle procedure telematiche di cui 
all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 in quanto non presente il relativo “meta prodotto 
inteso come offerta globale di servizi con un unico interlocutore” nel Mepa, ricorrendo ai 
fornitore autonomamente individuato ;

d) la forma del contratto sarà di scrittura privata, con apposizione di firma elettronica su cartaceo,

e) la scelta del contraente è quella della procedura in economia con aggiudicazione alla Società che 
ha presentato l’offerta economica più bassa.

?) 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, Le^e 136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010.
Il presente atto viene redatto in quattro copie originali, una per la raccolta degli atti amministrativi e 
le rimanenti copie per i titoli di pagamento mensili (copia rendiconto e copia ufficio)”


