
r

eA Q^seee^

DETERMINA N. % DEL 2 /08/2016 
CAPITOLO 4461 p.g. 21 - E.F. 2016 - CIG n° Z331ADA501

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO; OdA a mezzo MePA per messa in sicurezza di n° 06 corpi illuminanti e 
manutenzione della finestra superiore con sostituzione vetri semplici con 
vetri di sicurezza, presenti nel corridoio/androne comune ad altre 
amministrazioni, posto al primo piano dell’edificio sito in Via Rubichi n. 
39, a Lecce ( importo totale pati ad € 1.220,00 + I.V.A. al 22% ).

OdAN° :____________

L’Avvocato Distrettuale dello Stato

Visa: i RR. DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.;
il D.P.R. 30/06/1994 n. 442 recante il regolamento concernente i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Avvocatura dello Stato;
l’art. 26 deUa L. 23/12/1999 n. 488;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82;

Preso atto dell’adozione del decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, 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 in recepimento delle direttive CEE 2014/23/UE; 
2014/24/UE; 2016/25/UE.. .,che sostituisce ed abroga le disposizioni del D.L. 163 
del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 2010;

Visti la Legge 241/90 e s.m.i. di accesso agli atti amministrativi;
il D.P.R. 445/2000 - testo Unico suUa documentazione Amministrativa;
il D. Lgs 165/2001 — testo Unico sul Pubbbco Impiego;
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 deUa
Corruzione e deU’iUegaUtà neUa PubbUca Amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione deU’AGS (2014/2016);
il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed Integrità deU’AGS;

Considerato: l’art. 2 del D.P.R. 30/06/1994 n. 442 che attribuisce aU’Awocato Distrettuale o ad suo
delegato U potere di spesa per i lavori, le provviste ed i servizi di cui aU’art. 1 del medesimo 
D.P.R.

Visto: l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015 contenente indicazioni
suUa scissione dei pagamenti ( spHt payment ) previste daUa legge di stabilità per U 2015 
(art. 1 comma 629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014 m. 190 - da appUcarsi aUe 
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quaU l’esigibilità deU’imposta 
sia successiva a tale data;

Preso atto : che in data 27 LugUo 2016, aUe ore 11,30 si è riunita la Conferenza di Servizi tra
Amministrazioni Statati — Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, Commissione Tributaria 
'Ridonale Set(. staccata di Lecce, Commissione Tributaria Trovinciale di Lecce, President^a del 
Consiglio dei Ministri — tutte con sede nel medesimo edificio e con ingresso dal civico m.



39 di Via Francesco Rubichi a Lecce, per la gestione di spazi, servizi ed impianti comuni:

Considerato: che l’ordine del giorno prevedeva il dibattito per l’affidamento di lavori nelle more degli 
interventi manutentivi affidati al Provveditorato interregionale delle OO.PP. Puglia e 
Basilicata per risanamento sul lastrico solare e manutenzioni e messa in sicurezza di 
lesioni nell’androne comune;

Evidenziata: la necessità di pubblico interesse, di effettuare lavori necessari e di rilevanza sulla 
sicurezza negh ambienti di lavoro e nello specifico:

1) messa in sicurezza di nr 06 corpi illuminanti posti ad una altezza di mt. 9,70 a mezzo 
staffaggio con ancorante chimico tipo Elematic Primeblok a base di metacrilatodi 
comprensivo di bussola , barra filettata e catena;

2) manutenzione della finestra superiore del corridoio/ androne comune dell’edificio con 
ingresso dal civico 39 di via F. Rubichi, con sostituzione dei vetri semplici con vetri di 
sicurezza di tipo stratificato 3+3 su infisso posto ad una altezza di mt. 9,70 
comprensivo di carteggiatura e verniciamra con prodotti all’acqua;

Ravvisata : la necessità e l’urgenza di eseguire il lavoro e che la società IGEC S.r.l. titolare delle
maestranze utilizzate in distaccamento dalla Manutenzioni S.r.l. — Ditta afftdataria dei 
lavori commissionati dal Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Puglia e Basilicata - in 
concomitanza dei lavori affidati dal Provveditorato, ha la possibilità di effettuate 
intervento on side, con preventivo estremamente vantaggioso per l’abbattimento degli 
oneri inerenti l’installazione di ponteggi adeguati in considerazione della presenza degli 
stessi nei locali di cui trattasi;

Considerato: che la stessa impresa è presente portale di Acquisti in rete P.A. ed è attiva nelle 
iniziative di interesse e che nel caso di specie 1’ affidamento diretto, consente di 
ottenete in tempi celeri la disponibilità del servizio necessario alla messa in sicurezza 
dei locali comuni;

Atteso : il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti all’ affidatario così come indicati
ai punti 4.2.1.7. del Piano triennale di prevenzione della corruzione deU’AGS 
(2014/2016),

Premesso: che aU’affidatario del servizio sarà richiesta l’accettazione ed il rispetto dei codici di
comportamento e dei codici etici di cui aU’art. 54 del D.Lgs 165/2001 come da piano 
triennale deUa prevenzione deUa corruzione deU’ AGS già citato;

Acquisita. il CIG n° Z331ADA501 - AVCP attribuito aUa presente proceduta ai fini deUa 
tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso

Accertato.

Acquisito il DURC on fine relativo aUa IGEC S.r.l. presso il competente sporteUo 
unico previdenziale, ed accertata la regolarità deUo stesso (scadenza validità 
24/08/2016),
che la Conferenza dei Servizi, con verbale del 27.07.2016 — in aUegato aUa presente 
delibera e che ne forma parte integrante - aU’unanimità deliberava l’affidamento diretto 
dei lavori di cui al punto 1) / messa in sicure:^ di nr 6 corpi illuminanti) e 2 f manutencjone 
finestra con sostitufione dei vetri semplici con vetri di sicure:^ ) in favore deUa Società IGEC 
S.r.l., delegando quale stazione appaltante, l’Avvocatura Distrettuale deUo Stato di 
Lecce;

DETERMINA

“ Di autoris;jiare, per le premesse di cui in narrativa, l’affidamento diretto a mezzo OdA nell’ambito del MePA - 
Consip, in favore della Società IGEC S.r.l. sita in Via Gentile nr. 25 — 73100 Lecce, P.FVA /C.F. = 
04575000759 gli interventi di manutenfione di messa in sicure:^ di:
- nr 06 corpi illuminanti posti ad una alte^rgta di mt. 9,70



- manutentqone della finestra superiore del corridoio! androne comune dell’edificio con ingresso dal civico 39 di via F. 
Rubichi, con sostitufione dei vetri semplici con vetri di sicurespp.
Di precisare che:
a) Il Fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di effettuare manutenzioni di rilevanza suUa

sicurezza dei comuni ambienti di lavoro aperti anche al pubblico;
b) l’oggetto dell’ affidamento diretto è : messa in sicurezza di nr 06 corpi illuminanti posti ad una altezza di mt.

9,70 a mezzo staff aggio con ancorante chimico tipo Elematic Primeblok a base di metacrilatodi 
comprensivo di bussola , barra filettata a catena e la manutenzione della finestra superiore del 
corridoio/ androne comune dell’edificio con ingresso dal civico 39 di via F. Rubichi, con 
sostituzione dei vetri semplici con vetri di sicurezza di tipo stratificato 3+3 su infisso posto ad una 
altezza di mt. 9,70 comprensivo di carteggia tura e verniciamra con prodotti all’acqua;

c) il valore economico dell’intervento è pari ad € 480,00 ( euro quattrocentottanta /00) - esclusa IVA
del 22% per la messa in sicurezza dei sei corpi illuminanti ed € 740,00 ( settecentoquaranta/00) - 
esclusa IVA del 22%, per la manutenzione e sostituzione dei vetri semplici con vetri di sicurezza 
della finestra superiore del corridoio.

d) la scelta del contraente è effettuata a mezzo affidamento diretto con Oda sul Mercato della Pubblica
Amministrazione/ Consip;

e) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione
Trasparente ” - Bandi di gara e contratti - del sito Web deU’AGS e comunicato al responsabile 
per la prevenzione della corruzione.

A servizio espletato, si procederà alla liquidazione delle fatture fatte pervenire a questa Amministrazione 
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. Legge 
136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010, come da ripartizione miUesimale del costo per 
ciascuna Amministrazione riportato nel verbale della conferenza dei servizi del 27.07.2016 
AUa hquidazione, deUa propria quota parte per l’Avvocatura Distrettuale deUo Stato di Lecce, prowederà 
l’Ufficio Economato e ContabUità con l’emissione di apposito ordinativo secondario da valere suU’Ordine di 
accreditamento del pertinente capitolo di bUancio (Cap. 4461 p.g. 21).
Il versamento deU’imposta ammontante dovrà essere effettuato con emissione di ordinativo di Pagamento 
in favore deU’ Erario, su saldo per ritenute con estinzione sul Capo Vili capitolo 1203 art. 12 
Il presente atto viene redatto in sei originati, due per la raccolta degli atti amministrativi e le 
rimanenti copie per i titoU di pagamento (copia rendiconto e copia ufficio).”


