
 
 

 

 

 

  Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
DETERMINA N. 83 

CAPITOLO   4461 p.g. 21 - E.F. 2019  
 

 
OGGETTO : ANNULLAMENTO DETERMINA Nr. 8 /2019 relativa l’affidamento di 

intervento di riparazione – in urgenza – della comune centrale idrica 
presente presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni site 
nell’immobile di Via F. Rubichi nr. 39 a Lecce. 

 
        

    

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 

Vista la propria determina nr. 8 del 22 gennaio 2018 con la quale veniva affidato l’intervento di 

riparazione - in urgenza- della comune centrale idrica presente presso gli Uffici delle 

Pubbliche Amministrazioni site nell’immobile di via F. Rubichi, 39 a Lecce in favore della 

ditta ECOIMPIANTI S.R.L. , Via Armellini, 61 – 73019 TREPUZZI (LE) – P. IVA 
03720040751; 

C siderat   che ad oggi la ditta aggiudicataria ha eseguito, a seguito delle intese intercorse, solo un 

intervento di riparazione provvisoria dell’impianto esistente, al fine di assicurare, nelle 

more, la fornitura dell’acqua; 

C siderat   che da un più approfondito esame dello stato dell’impianto, eseguito in esito al predetto 

intervento e ad un secondo preventivo presentato in data 2.04.2019 dalla stessa ditta 

aggiudicataria, è emersa la necessità di un completo rifacimento dell’intero impianto; 

C siderat   che a tal fine ogni determinazione è rimessa all’Agenzia del Demanio quale Ente 

proprietario dell’immobile; 

C siderat   infine, che il programmato intervento di riparazione affidato con la citata Determina 
nr. 8 del 22.01.2019 alla Società ECOIMPIANTI S.R.L. , Via Armellini, 61 – 73019 
TREPUZZI (LE) – P. IVA 03720040751, si appalesa del tutto inutile e comunque 
inidoneo a risolvere le problematiche che lo hanno determinato, in quanto frutto di 
una errata valutazione dello stato dell’impianto e che pertanto la predetta Determina 
deve essere annullata, facendo salvo il compenso dovuto alla Società per l’intervento 
provvisorio eseguito; 

 
D I S P O N E 
 

- l’ annullamento della Determina nr. 8 del 22 gennaio 2019, autorizzativa della quota di 

spesa  in favore in favore della Società ECOIMPIANTI S.r.l. – Via Armellini, 61 – 73019   

Trepuzzi   (LE) - P. IVA 03720040751.”e del conseguente CIG n° ZDC26CBBFB - AVCP 

attribuito alla citata  procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 



-  l’autorizzazione al pagamento, previa richiesta di quantificazione , della  spesa in favore 

della Società ECOIMPIANTI S.R.L. (P.IVA 03720040751) relativa al compenso dovuto alla 
Società per l’intervento provvisorio eseguito in condizioni di urgenza per la quota di interesse sulla base della 
tabella di ripartizione delle spese tra le Amministrazioni usuarie determinata dall’Agenzia del Demanio e 
previa conformità all’iter procedurale relativo alla liquidazione delle spese- 

 

 
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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