
 

 

 

 

  Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
DETERMINA N. 73 

CAPITOLO   4461 p.g. 7 - E.F. 2019 – CIG n° Z3A28D2B0C 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Affidamento a mezzo trattativa diretta del servizio di sanificazione, 
disinfestazione e manutenzione dell’ impianto aria condizionata presente 
presso la sede degli Uffici dell’ AdS di Lecce. 

   Trattativa diretta con unico fornitore sul Portale MePA n° = 950957  
        

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 

Vist  il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50 e s.m.i., “ 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, comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

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 2019/2021 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; 

 

 



 

 

 

 

Considerato  che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento 

diretto da parte del funzionario delegato nonché Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), per servizi e forniture inferiori ad e. 40.000,00 e che nell’espletamento delle 

procedure semplificate si debba garantire il rispetto dei principi che governano le procedure 

di evidenza pubblica e che  fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 

50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, 

dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 

 

Preso atto che, in data 06.06.2019, nelle more dell’aggiudicazione della convenzione CONSIP 

denominata “FACILITY MANAGEMENT 4”, si è proceduto ad indire sul portale di 

acquistinrete/CONSIP richiesta di Offerta n° 2320704 al fine di addivenire all’affidamento 

di tutti i servizi di manutenzione e riparazione degli impianti presenti presso la sede degli 

uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

 

Considerato  che nelle more della definizione della RdO n° 2320704, la cui presentazione delle offerte di 

gara avverrà solo in data 24 giugno p.v. occorre con tempestività procedere alla 

sanificazione e manutenzione dell’impianto di aria condizionata presente presso gli uffici 

dell’AdS di Lecce, anche in considerazione delle elevatissime temperature climatiche che 

si stanno registrando nella provincia di Lecce ed al fine di consentire un adeguato livello di 

benessere sul luogo di lavoro; 

 

Preso atto  delle segnalazioni a mezzo mail di mal funzionamento o di scarsa efficienza dei 

condizionatori presenti nei vari uffici del personale Amministrativo e Togato e che si è 

provveduto con immediatezza a richiedere idoneo sopralluogo da parte di tecnico 

competente inviato dalla Soc. SITEM S.r.l. specializzata in impianti tecnologici e 

manutenzioni, la quale in data 12 giugno 2019 ha fatto pervenire idoneo preventivo di 

spesa di cui al prot. n° 26463; 

 

C siderata  la necessità e l’urgenza di pubblico interesse, di provvedere al soddisfacimento 

dell’esigenza rappresentata in oggetto e che nel caso di specie, il ricorso alla trattativa 

diretta sul mercato della Pubblica Amministrazione, consente di ottenere in tempi celeri la 

disponibilità dell’intervento manutentivo necessari al normale funzionamento dell’ufficio; 

 
Attes    il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti 

e/o affidatari così come indicati ai punti 4.2.1.7. del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione dell’AGS (2019/2021), 
 

Pre ess   che all’affidatario del servizio sarà richiesta l’accettazione ed il rispetto 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, con compilazione della 

prevista modulistica; 

 

Acquisit  il CIG n° Z3A28D2B0C - AVCP attribuito alla presente procedura ai fini della  

  tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Acquisit      il DURC on line relativo alla Ditta individuata presso il competente sportello unico 

previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso (scadenza certificato 22.06.2019)       

 
Vist   l’art. 36 comma 6 bis e 6 ter del D.L. 32/2019; 
 

 

 

 



 

                                                             

 

D E T E R M I N A 
 

“Di autorizzare, in considerazione della rispondenza di quanto offerto, delle caratteristiche 

tecniche migliorative offerte, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, 

nonchè del rispetto del principio di rotazione, l’affidamento a mezzo Trattativa Diretta -  

nell’ambito del MePA - Consip, - del servizio di manutenzione  straordinaria con pulizia, verifica 

della tenuta dei circuiti frigo e con ripristino di eventuali perdite e rabbocco gas, di tutti i 

condizionatori presenti al primo e secondo piano degli Uffici  dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Lecce siti in Via F. Rubichi r. 39, in favore della SITEM S.r.l. impianti tecnologici e 

manutenzioni  – con sede legale in Via Beatrice Acquaviva D’Aragona, 19  – 73020 Cavallino di  

Lecce – P. IVA n° 03154640753”. 

            Di precisare che: 

a) I  Fi e di pubb ic  i teresse   che si intende perseguire è quello di procedere ad adeguata 

pulizia straordinaria di tutte le macchine di condizionamento con lavaggio delle batterie alettate 

e della vaschetta di raccolta condensa, verifica della tenuta dei circuiti frigo con ripristino di 

eventuali perdite e rabbocco gas, verifica funzionamento motoventilatori e controllo 

assorbimenti, pulizia e lavaggio filtri aria, avvio prove e controlli di corretto funzionamento; 

b) ’ ggett  de a Trattativa Diretta è l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione 

straordinaria di tutte le macchine di condizionamento presenti presso gli uffici amministrativi 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - come descritto in premessa; 

c) il valore economico del servizio è pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00) esclusa IVA del 22% 

per un totale IVA inclusa di € 3.660,00 (euro tremilaseicentosessanta/00), importo 

conseguente al ribasso a corpo da effettuarsi in sede di trattativa diretta di cui al preventivo 

prot. n° 26463                     

d) a f r a de  c tratt  sarà definita on - line sul portale di Acquistinrete/CONSIP con 

apposizione di firma elettronica (ai sensi dell’art. 52 delle regole del sistema di e-procurement), 

 

e) a sce ta de  c trae te - considerato che il valore economico non supera la soglia stabilita 

per gli affidamenti diretti - è quella dell’affidamento con trattativa Diretta - tramite portale 

MePA/CONSIP, alla SITEM S.r.l. impianti tecnologici e manutenzioni – con sede legale in Via 

Beatrice Acquaviva D’Aragona, 19 – 73020 Cavallino di  Lecce – P. IVA n° 03154640753; 

 

f) 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 servizio espletato, si procederà alla liquidazione della fattura fatta 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 dei flussi finanziari, 

Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010. 

Il versamento della relativa imposta dovrà essere effettuato con emissione di ordinativo di Pagamento 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 apposito ordinativo 

secondario da valere sull’ Ordine di Accreditamento del pertinente capitolo di bilancio (Cap. 4461 p.g. 7) 

E.F. 2019. 

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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