
 

 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 11/2018 

 

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento, mediante 

contratto, del servizio di Facility Management – Pulizia ed 

Igiene Ambientale e Manutenzione degli Impianti dell’ADS di 

Napoli, gestita dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in qualità di centrale 

di Committenza – CIG: 7368817C25 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Vista la necessità di provvedere, per una annualità a decorrere dal I° 

maggio 2018, alla fornitura di un servizio di Facility Management per 

la Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, articolato nei 

servizi di pulizia, manutenzione estintori, manutenzione impianti 

elettrico, impianto idraulico, montacarichi e reti per garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

considerato che la categoria merceologica “Facility Management per 

Immobili” rientra tra quelle attribuite dal d.l. 66/2014 all’attività 

di committenza dei soggetti aggregatori, e nel caso di specie, di 

Consip S.p.A;  

rilevato, peraltro, che è tuttora in corso di svolgimento, da parte di 

Consip, lo svolgimento della procedura per l’affidamento del Facility 

Management 4, come da ultima visura “News” Consip; 

visto quanto stabilito dal citato d.l. 66/2014, all’art. 9 co 3 bis, 

e, quindi, la possibilità di ricorrere ad autonoma procedura di 

acquisto del citato servizio di Facility Management; 

precisato, altresì, che la procedura suddetta o il contratto da 

essa scaturente vedranno cessare i loro effetti dall’eventuale 



attivazione della nuova Convenzione Consip, come da specifica 

apposizione di clausola di gara e contrattuale; 

Viste la propria determina n. 87/2017 e la Convenzione stipulata 

con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata in data 

19/07/2017 per l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di 

Centrale di Committenza ex artt. 37,38,39 D. Lgs. 50/2016; 

Ricevuta dalla Avvocatura Generale dello Stato, in data 

20/12/2017, assicurazione sulla necessaria copertura 

finanziaria; 

Visto il progetto tecnico redatto dal Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia 

e la Basilicata trasmesso, con i relativi allegati e il Duvri 

all’Avvocatura dello Stato di Napoli con nota n. prot. 502 del 

09/01/2018; 

Approvato in data 24/01/2018 con nota n. 12347 P il menzionato 

progetto tecnico con allegata documentazione e DUVRI 

DETERMINA 

di procedere a contratto per la fornitura del servizio di 

Facility Management per la Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Napoli, articolato nei servizi di pulizia, manutenzione 

estintori, manutenzione impianti elettrico, impianto idraulico, 

montacarichi e reti, per una annualità a decorrere dal 

01/05/2018, ovvero dalla effettiva data di sottoscrizione del 

contratto, ribadendo che la procedura di gara o il contratto da 

essa scaturente vedranno cessare i loro effetti dall’eventuale 

attivazione della nuova Convenzione Consip, come da specifica 

apposizione di clausola di gara e contrattuale; 

di stabilire, recependo le quantificazioni del Provveditorato, 

l’importo posto a base di gara in € 154.820,34, al netto di 

I.V.A., di cui € 3.780,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

di stabilire che l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 

95 D. Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 



di confermare l’affidamento dello svolgimento della procedura di 

gara e la stipula del contratto in osservanza delle condizioni 

individuate nella presente determina e nella Convenzione del 

19/07/2017 al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata; 

di dare atto che quale R.U.P per l’Avvocatura dello Stato è 

stato individuato, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, il dott. 

Giuseppe Gaeta – Ufficio II Ragioneria; 

di imputare il costo della fornitura, in base alle effettive 

incidenze, sui pertinenti capitoli di bilancio 4461/6, 4461/7 e 

4490. 

 

Napoli,     l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

           Angelo d’Amico 
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