
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
 

DETERMINA N. 147 
 

OGGETTO:   Pagamento fattura conseguente ad esecuzione del contratto nr. 6652 del  
 28.05.2018 ( Stazione Appaltante M.I.T.) dei lavori di rilevazione e  
 spegnimento incendi, rifacimento impianto di illuminazione e dotazioni  
 impiantistiche per postazioni di lavoro uffici siti al piano 1° e 2° dell’AdS di  
 Lecce.  
 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 

Vist� il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE 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 ”,che sostituisce ed 
abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente 
della Repubblica n° 207 del 2010; 

Vist�  l’art. 32 , comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

Vist�  in particolare l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e che permette 
nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo 
dalla richiesta di pluralità di preventivi per la tipologia di beni/servizi in parola; 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 
il D.P.R. 445/2000 ; 
il D. Lgs 165/2001 ; 
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 della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
il Programma Triennale 2018/2020 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 

C��siderat� il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “ Regolamento recante norme per 
 l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle  
 strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina  
 prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421 ”;  

Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

Vist�  l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015  contenente indicazioni sulla 
scissione dei pagamenti  ( split payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1 



comma 629, lettera b )  Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle operazioni fatturate a 
partire dal 1 gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data; 

Vista la determina n° 122 del 04.10.2016 avente ad oggetto l’accordo per disciplinare l’attività 
di centrale di committenza e di committenza ausiliare ( art. 37 e 38 del D.Lgs 50/2016) 

stilato tra questa Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce  e il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per 
la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede coordinata di Bari – Cod. Fisc. =  
93310920728, al  fine di assicurare una maggiore professionalità  e quindi un’azione 
amministrativa efficace e qualificata per la predisposizione di gare e prestazioni tecniche 
quali quelle relative ai diversi livelli di progettazione  e di direzione dei lavori,  

C��siderat� il quadro delle esigenze degli interventi sull’immobile sede degli uffici dell’Avvocatura 
Distrettuale dello stato di Lecce a suo tempo comunicati e la nota prot. n° 0009397 del 
20.10.2016 con la quale è stato richiesto idoneo sopralluogo di verifica tecnica sullo 
stato dell’impianto di prevenzione incendi, l’impianto di rilevazione fumi e allarme 
rilevazione incendi che risultano obsoleti e non funzionanti; 

 

Vist� il verbale di sopralluogo avvenuto in data 28.10.2016; 
 

C��siderata la relazione istruttoria sul progetto esecutivo – CUP D8H17000510001 – CIG 
7081946EB4 richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la 
Puglia e la Basilicata – Sede coordinata di Bari – unitamente al quadro economico; 

 

Pres� att�  che in data 06.06.2017, è stato redatto da Funzionari Tecnici del Provveditorato, un 
progetto esecutivo dell’importo complessivo per lavori di € 55.255,06 di cui € 
54.577,49 per lavori ed € 677,57 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso che 
percepisce le esigenze segnalate da questa Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce; 

 

Vista la determina a contrarre n° 1664/R.I. di prot. del 28.12.2017 con la quale il 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la 
Puglia e la Basilicata – Sede coordinata di Bari –ha autorizzato l’affidamento dei lavori 
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 con 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma4, lett. a) del citato decreto; 

 

Pres� att�  che a seguito di espletamento di gara svoltasi nei giorni 6, 19 Febbraio e 5 Aprile 2018, 
i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CONTE Valter, con sede in Copertino( LE) , 
Via Verdi nr. 42, cod, fisc. = CNTVTR61E09C978X , per la complessiva somma di € 
38.907,46, di cui 38.229,89 per lavori a misura , al netto del ribasso offerto del 
29,953%, ed € 677,57 per oneri della sicurezza, non assoggettati al ribasso. 

 

Vista  la nota prot. n° 5264/R.V. del 12 Giugno 2018 con la quale è stato trasmesso il 
contratto n° 6652 stipulato in data 28.05.2018 al fine di provvedere all’emissione di 
provvedimento per la parte di competenza di questa Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Lecce; 

Vista   la Determina a contrarre n° 87 del 15.06.2018 di approvazione del contratto nr. 6652 
del 28.05.2018 e l’annesso quadro economico del progetto elaborato e fatto pervenire 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede coordinata 
di Bari – Cod. Fisc. = 93310920728, al fine di addivenire al ripristino e revisione 



dell’impianto di rilevazione incendi, di rilevazione fumi e l’allarme di rilevazione 
incendio nella sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. 

Pres� att�  del certificato n° 01 del 12.09.2018 con il quale il M.I.T. - Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 
– Sede coordinata di Bari, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, 
Ing. M. Vincenzo NUZZO, attesta che a termini di quanto stabilito contrattualmente, 
si può procedere al pagamento all’impresa CONTE Valter con sede legale in 
Copertino (LE) in Via G. Verdi, 42 – della rata di € 38.712,93 (euro 
trentottomilasettecentododici/93) in virtù della ritenuta del 0.50% per infortuni ( pari ad € 
194,54) sul totale dell’importo di € 38.907,46; 

 

Vista  la dichiarazione in data 12.09.2018, del responsabile del Procedimento Unico del 
Procedimento, Ing. M. Vincenzo NUZZO, che non è stato notificato alcun atto 
impeditivo in danno all’impresa assuntrice dei summenzionati lavori; 

 

Pres� att� che la stazione appaltante ausiliaria del M.I.T. - Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede coordinata 
di Bari, considerati i tempi tecnici per addivenire alla gara di affidamento dei lavori di 
cui trattasi, ha dovuto procedere all’annullamento del CIG n° 7081946EB4 ed alla 
richiesta di nuovo CIG N° 7364795518 sul portale dell’ A.N.A.C; 

 

Vista  la fattura n. 52/PA del 21.09.2018 di € 47.229,77 - imponibile € 38.712,93 + €  
8.516,84 di IVA fatta pervenire dalla Ditta “ Valter CONTE ” con sede in Copertino   
( LE) , Via Verdi nr. 42, cod, fisc. = CNTVTR61E09C978X – redatta in modalità  

  elettronica sulla piattaforma SICOGE ai sensi dell’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015  
  pubblicato il 03.02.2015 (scissione dei pagamenti ); 
 

Acquisit�    il DURC on line relativo alla Ditta individuata presso il competente sportello unico 
previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso (scadenza certificato 07.11.2018 ); 

 

Acquisit�  il visto di NON inadempienza sul portale dell’Agenzia delle Entrate (riscossione) ai 
sensi dell’art. 48 Bis del D.P.R. 602/1973 ; 

 

Accertat�  che l’importo della spesa trova copertura nelle assegnazioni a favore di questa 
Amministrazione nei capitoli 4461 p.g. 21 (per € 7.340,72 oltre IVA pari ad € 1.614,96) 
e nel Cap. 7892 pg. 1 (per € 31.372,21 oltre IVA per € 6.901,88 )del corrente esercizio 
finanziario 2018 - C/residui 2016 e 2017; 

 
D E T E R M I N A 

 

“ Di autorizzare, per le premesse di cui in narrativa, il pagamento dell’imponibile netto della fattura n° 
52/PA del 21.09.2018 di € 47.229,77 ( euro quarantasettemiladuecentoventinove/77) - imponibile € 
38.712,93 ( euro trentottomilasettecentododici/93) + €  8.516,84 di IVA ( euro ottomilacinquecentosedici/84)  
fatta pervenire dalla Ditta “ Valter CONTE ” con sede in Copertino  ( LE) , Via Verdi nr. 42, cod, 
fisc. = CNTVTR61E09C978X, per la regolare esecuzione del contratto n° 6652 di Rep. Del 
28.05.2018 per lo svolgimento dei lavori di ripristino e revisione dell’impianto di rilevazione incendi, 
di rilevazione fumi e l’allarme di rilevazione incendio nella sede dell’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Lecce sita in Via F. Rubichi nr. 39 a Lecce. 



Il versamento della relativa imposta – pari ad € 8.516,84 ( euro ottomilacinquecentosedici/84)  dovrà essere 
effettuato con emissione di ordinativo secondario in favore dell’Erario,  su saldo per ritenute con 
estinzione sul Capo VIII capitolo 1203 art. 12  
Alla liquidazione provvederà l’Ufficio Economato e Contabilità con l’emissione di appositi ordinativi 
secondari da valere sugli Ordini di Accreditamento del pertinente capitolo di bilancio ( Cap. 4461 p.g. 
21 e Cap. 7892 p.g. 1 )– E.F. 2018 in Conto Residui anno 2016 e 2017. 
Del pagamento disposto dalla presente determina, se ne attesta altresì, la regolarità contabile 
ed amministrativa. 
Il presente atto viene firmato e redatto in duplice copia originale per la raccolta degli atti 
amministrativi, nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo da parte della 
Ragioneria Territoriale dello Stato .” 
 
 
 

 
 
 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

             ( Fernando MUSIO ) 

 
                                                                                                 ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs           

                                                                                                           82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e         
                                                                                                           la firma autografa  ) 
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