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Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

 

DETERMINA 

 

N. 007/2019 

 

Oggetto: Ripristino funzionamento servizio igienico – CIG 

Z1927AEEF7 

 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

Premesso  

• che veniva segnalata, in data 05/03/2019, per le vie brevi, 

dai funzionari tecnici dell’Ufficio Gestione Risorse e 

Materiali della Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate, Amministrazione co-utilizzatrice del Palazzo degli 

Uffici Finanziari, una copiosa perdita idrica negli uffici 

dell’Agenzia delle Entrate ubicati al IV piano dell’immobile 

in corrispondenza dell’area occupata dallo studio 

dell’Avvocato Distrettuale al V° piano dell’immobile;  

• che la suddetta perdita si è determinata per la fessurazione 

della montante idrica a servizio, tra l’altro, del servizio 

igienico annesso allo studio dell’Avvocato Distrettuale, 

dall’epoca inibito all’uso; 

• che il guasto descritto determina notevole disagio; 

• che l’impianto termo-idraulico dell’immobile è oggetto del 

servizio di manutenzione affidato dall’Agenzia delle Entrate 

alla società Edilcido s.r.l.; 

• che tale servizio è esteso all’Avvocatura dello Stato per la 

manutenzione degli impianti termici e che l’Avvocatura ne 

sostiene i costi attraverso l’incidenza degli stessi sugli 



oneri condominiali, per la parte ordinaria e con propri 

affidamenti per la manutenzione straordinaria; 

• Ravvisata l’opportunità di rivolgersi al manutentore 

dell’immobile per la risoluzione di un problema riguardante 

piani diversi dell’immobile quanto all’origine ed alla 

manifestazione dello stesso; 

Considerata, altresì, che l’urgenza della risoluzione del 

problema all’impianto idraulico occorso, e quanto sopra 

premesso, hanno reso opportuno richiedere alla predetta 

società Edilcido srl un preventivo di spesa per l’esecuzione 

delle attività di ripristino del funzionamento del servizio 

annesso allo studio dell’Avvocato Distrettuale; 

 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, artt. 32 e 36; 

- le Linee Guida n. 4 dell’Anac, di attuazione del D. Lgs 50/2016, 

punto 4.2.2.; 

- l’art. 1, co. 130 della l. 145/2018; 

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

 

 

DETERMINA 

di affidare alla società Edilcido s.r.l. l’esecuzione 

dell’intervento di ripristino del servizio igienico in discorso 

così come da preventivo prodotto in data 15/03/2019 per l’importo 

di € 322,70, oltre I.V.A., per un totale di € 393,70, I.V.A. 

inclusa; 

di richiedere alla menzionata società di rilasciare la 

dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché quella di cui all’art. 53, co. 

16 ter del D. Lgs. 165/2001; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 

capitolo di bilancio 4461/P.G. 7  

 

Napoli,    

               l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO REGGENTE 

    Angelo d’Amico 
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