
 
 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 16/2016 

 

Oggetto: Impianto di climatizzazione in uso al Pala zzo degli Uffici 

Finanziari in Napoli, via A. Diaz, 11 – intervento di manutenzione 

straordinaria, extra canone, con acquisto e posa in  opera di ricambi 

per climatizzatori in uso esclusivo degli uffici de ll’ADS di Napoli  

CIG: Z081BFBAF4 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Premesso che : 

• gli uffici dell’Avvocatura sono ubicati, insieme ag li 

uffici dell’Amministrazione Finanziaria, nel Palazz o degli 

Uffici Finanziari in Napoli, alla via A. Diaz, 11, 

immobile trasferito al Fondo Immobili Pubblici (FIP ). 

• l’immobile è dotato di un impianto di climatizzazio ne 

centralizzato, che serve le Amministrazioni che vi sono 

ubicate, le quali partecipano ai costi di manutenzi one 

pro-quota per le parti condivise (es.: motori centr ali 

etc.) ed in toto per le parti e componenti ad uso 

esclusivo (es.: apparecchi climatizzatori in uso ne gli 

uffici occupati dalle singole Amm.ni). 

• il contratto che regola lo svolgimento di tale atti vità, 

stipulato dall’Amm.ne delle Finanze e che include 

l’Avvocatura dello Stato con le modalità sopra cenn ate, 

non comprende i lavori di manutenzione straordinari a, 

ponendoli a carico delle singole Amministrazioni 

utilizzatrici dell’impianto. 



• essendo emersa da alcuni interventi di manutenzione  

ordinaria programmata svolti presso l’Avvocatura da lla 

società manutentrice, la necessità di procedere, 

viceversa, ad interventi di manutenzione straordina ria, 

ricomprendenti la fornitura dei seguenti ricambi: n . 3 

schede di gestione, n. 3 pompe di condensa, n. 1 

termostato; 

• ritenuta la necessità, sotto il profilo tecnico, di  

richiedere la fornitura e posa in opera dei suddett i 

materiali alla medesima ditta che svolge l’intera a ttività 

di manutenzione sugli impianti citati; 

Rilevato, altresì,  che non sono attive convenzioni Consip di cui 

all’art. 26, co. 1, l. 488/1999 aventi ad oggetto b eni 

comparabili con quelli relativi alla procedura in o ggetto; 

Visti: 

-  il D. Lgs 50/2016 ; 

-  la L. 241/90 e ss.mm.; 

-  il D. lgs. 165/2001; 

-  la L. 136/2010; 

-  la L. 190/2012; 

-  il D. lgs. 33/2013; 

-  il D.P.R. 445/2000; 

-  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

dell’A.G.S. (2016-2018); 

-  il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità d ell’A.G.S. 

(2016-2018); 

-  considerato che la società manutentrice è presente con i suoi 

prodotti nel catalogo del MEPA; 

dato atto  che l’affidatario della fornitura sarà tenuto a 

rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165 /2001 

DETERMINA 

di procedere  all’acquisto dei ricambi (con relativa posa in 

opera) necessari a realizzare gli interventi di man utenzione 

straordinaria sopra accennati, mediante il ricorso alla 

procedura delle acquisizioni in economia tramite af fidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 50/2016, util izzando il 

Mercato Elettronico della P.A., con ordine diretto (OdA); 



di individuare,  per ragioni di specialità tecnica, come 

affidataria della fornitura la società EL.C.I. Impi anti s.r.l., 

già manutentrice dell’impianto e presente sul Catal ogo del 

Me.P.A. con i prodotti occorrenti all’intervento  

di quantificare  il valore presunto della fornitura in € 2.253,00 

I.V.A esclusa; 

di imputare  il costo della fornitura, a procedura ultimata, su l 

capitolo di bilancio 4461/P.G. 7 

 

Napoli,   

                                    l’AVVOCATO DIST RETTUALE dello Stato 

   Angelo d’Amico 
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