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OGGETTO:  RISOLUZIONE  CONTRATTUALE  dell’affidamento a mezzo di 

 trattativa diretta n°648413 con unico fornitore sul MePA, del servizio 
di pulizia e disinfestazione dei locali sede degli Uffici 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in via Rubichi nr. 
39 e dell’archivio strutturato sito in P.tta dei Peruzzi, per il periodo :
 dal 22 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018 a seguito di decadenza 
contratto di cui alla trattativa diretta n° 288315 con la Società Coop. 
ARIETE servizi integrati.  Spesa totale servizi € 6.152,36 –  I.V.A. al 
22% esclusa, adottato con Determina nr. 146 del 17/10/18. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

 

Vista : la determina nr. 146 del 17/10/18 con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto per 
l’affidamento temporaneo ed urgente a mezzo Trattativa diretta con unico fornitore sul 
portale del mercato Elettronico delle P.A., dei soli servizi di pulizia con disinfestazione e di 
trasporto dei rifiuti ai punti di raccolti differenziata e del ritiro di rifiuti speciali e 
conferimento degli stessi ai punti di raccolta e smaltimento autorizzati, per gli Uffici dell’ 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e dei locali dell’archivio Strutturato sito in P.tta 
dei Peruzzi 15 a Lecce,  alla Società Cooperativa ECOIMEL  –  con sede legale in Via 
Lago di Misurina n. 24  – 74121 TARANTO (TA) – P.IVA/C. FISC. = 02809260736 
per il periodo dal  22 Ottobre 2018 al  31.12.2018;  

Considerato:     che l’affidamento era sottoposto alla condizione risolutiva nella ipotesi di accoglimento di  
  istanza  di misure cautelari da   parte  del Tar in caso di proposizione di ricorso  
  giurisdizionale della Società Cooperativa Ariete servizi integrati affidataria del servizio; 

Visto :  il ricorso proposto dalla Società Cooperativa Ariete innanzi al Tar Puglia sede di Bari iscritto 
al nr. Di R.G.1243/18 contenente istanza di misure cautelari monocratiche; 

Visto : il decreto nr. 412/18 con il quale il Tar ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche; 

Vista  l’istanza a mezzo PEC della Società Cooperativa Ariete del 30/10/18 prot. Nr. 5466/UL 
pervenuta in pari data all’Avvocatura dello Stato di Lecce e protocollata il 31/10/18 nr. 
48483 con la quale la Società chiede la revoca della determina nr. 144 del 15/10/18 in base 
alla quale è stata disposta la decadenza dal 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 ; 

Vista  la determina nr. 152  del 31.10..2018 con la quale l’Avvocatura dello Stato di Lecce ha 
disposto la revoca della decadenza e contestuale riaffidamento del servizio in favore della 
Società Cooperativa Ariete; 

 
D E T E R  I  A 

 

“ La risoluzione, con effetto immediato, del contratto di affidamento a mezzo trattativa diretta n°648413 
con unico fornitore sul MePA, del servizio di pulizia e disinfestazione dei locali sede degli Uffici 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in via Rubichi nr. 39 e dell’archivio strutturato sito in P.tta 
dei Peruzzi, per il periodo : dal 22 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018 stipulato a seguito di decadenza dal 
contratto di cui alla trattativa diretta n° 288315 con la Società Coop. ARIETE servizi integrati Spesa totale 
servizi € 6.152,36 –  I.V.A. al 22% esclusa, adottato con Determina nr.146 del 17/10/18 successivamente 
revocata con determina nr.152; 
 

                                                      DISPONE 

 

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 ) 

                                                       


		2018-10-31T13:24:16+0100
	Lecce
	FERNANDO MUSIO
	Sono l'autore di questo documento




