
 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

L E C C E 

 

DETERMINA N. 152 
CAPITOLO 4461 pg 1 /6 /7  - E.F. 2018 – CIG n° ZA220B394D 

 

Revoca decadenza adottata con determina nr. 144  
 

OGGETTO:  Revoca decadenza contratto di cui alla trattativa diretta n° 288315, 
stipulato in data 29.11.2017 sul MePA/CONSIP per servizi di Facility 
Management– con decorrenza 1° Dicembre 2017 - 31 Dicembre 2018 
con la Società Cooperativa ARIETE Servizi Integrati e contestuale 
riaffidamento del servizio. 

    
L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 

Vist    il contratto stipulato a seguito di trattativa diretta n° 288315 sul portale di  
 acquistinrete/CONSIP in data 29.11.2017 per l’espletamento di servizi di Facility  
 Management presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce – con  
 decorrenza 1° Dicembre 2017 - 31 Dicembre 2018, con la Società Cooperativa  
 ARIETE Servizi Integrati  – CIG n° ZA220B394D; 
Vist    il D.Lgs. 159/2011- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; 

Vista  la comunicazione a mezzo PEC pervenuta in data 15 Ottobre 2018 con prot. n° 
5122/UL/083, della Società Cooperativa ARIETE affidataria di servizi di Facility 
Management di cui alla Trattativa diretta sul Mepa/CONSIP N° 288315, con la quale si 
portava a conoscenza di questa Distrettuale, dell’adozione di un provvedimento 
amministrativo della Prefettura di Bari prot. n° 0060732 del 10.10.2018 adottato ai sensi 
degli artt. 84 c. 4 e 91 c. 6 del D. Lgs 1549/11, c.d. “interdittiva Antimafia”, avverso il 
quale la società Cooperativa ARIETE avrebbe proceduto a presentare ricorso dinanzi al 
TAR con richiesta di sospensiva; 

C siderat : che l’applicazione di misure di prevenzione ha determinato, ai sensi dell’art. 67 D. Lgs 
159/11, la decadenza “di diritto” dei rapporti in essere con la P.A.; 

Vista           la determina nr. 144 del 15/10/18 con la quale questa Avvocatura Distrettuale ha 
disposto la decadenza della Società Ariete dal contratto scaturente dalla Trattativa 
Diretta con unico fornitore N° 288315 sulla piattaforma di 
Acquistinrete/CONSIP, stipulato in data 29.11.2017 per servizi di Facility 
Management presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce con 
decorrenza 01.12.2017 – 31.12.2018; 

Vista            la nota prot. Nr. 5466/UL del 30/10/18, protocollata il 31/10/18 nr. 48483, inviata 
dalla Soc.Coop. Ariete all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce con la quale 
veniva trasmesso il decreto nr. 418/18 di accoglimento di misure cautelari 
monocratiche, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di 
Bari, sez.II, sul ricorso nr. 412/18 proposto dalla Società Cooperativa Ariete in base al 
quale la Società chiede la revoca della decadenza dal contratto disposta con determina 
nr. 144 del 15/10/18; 



 
  

D E T E R M I N A 
 
LA REVOCA DALLA DECADENZA DISPOSTA CON DETERMINA NR. 144 DEL 
15/10/18 NEI CONFRONTI della Società Cooperativa ARIETE – Servizi Integrati -   con 
sede legale in Via delle Margherite 34/D – 70026 Modugno (BA) – P.IVA/C. FISC. = 
02155320720 del contratto scaturente dalla Trattativa Diretta con unico fornitore N° 288315 
sulla piattaforma di Acquistinrete/CONSIP, stipulato in data 29.11.2017 per servizi di Facility 
Management presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce con decorrenza 
01.12.2017 – 31.12.2018 e   
          

DISPONE 
 

L’ immediato riaffidamento del servizio in forza del su citato contratto e 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 ed 
alla Società Cooperativa ARIETE servizi integrati. 
Il presente atto viene redatto in due copie originali, per la raccolta degli atti amministrativi, nonché 

firmato digitalmente al fine della pubblicazione sul portale Web dell’Avvocatura Generale dello Stato nella 

sezione denominata Amministrazione Trasparente .” 
 
 
 

         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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