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        DETERMINA A CONTRARRE 

 
Determina n° 23 /2017 
del 14 dicembre 2017   

 

 
OGGETTO: Contratto per il servizio di pulizia dei locali dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Cagliari periodo : 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 –  
 

 

 

      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
 

Visto il D.Legs. 18 aprile 2016, n. 50 “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 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” 
Ritenuta la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di durata annuale, al fine di 
assicurare la pulizia dei locali di questa sede; 
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a stipulare contratti attraverso le 
convenzioni e accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip S.p.A. Società 
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia delle Finanze e 
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del 
servizio di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 448/2001; 
Visto l’art. 36 del D. Lgs 50/2016, che permette nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso 
alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei 
beni / servizi in parola; 
Stabilito quindi: di procedere mediante affidamento diretto attraverso la piattaforma del ME.PA. 
poiché tale scelta garantisce l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere i 
principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 
Atteso che la Soc. KARALIS SERVICE s.r.l., interpellata al riguardo, Società che ha curato il 
servizio in qualità di associata CNS (Consorzio Nazionale dei Servizi) titolare della convenzione a 
cui questo ufficio ha a suo tempo aderito, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza e 
di affidabilità nel settore dei servizi di interesse;  
Accertato che l’offerta proposta a parità di prestazione risulta rispetto il contratto in scadenza 
inferiore del 43,4%; 
Visto, il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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Stabilito in via preventiva che la Società interpellata svolgerà un sopralluogo presso i nostri locali 
prima di formulare l’offerta; 

Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, che prevede la determina a 
contrarre; 
Visto il D.P.R. 5/7/1995 n. 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del 
funzionamento delle stretture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 
della legge 23/10/1992 n. 421”. 
Visti: 
il D.L. 95/2012 
il D.Leg. 50/2016 
la L. 241/90 e succ. mod. 
D. Lgs. 165/2001 
L. 136/2010 
L. 190/2012 
D. Lgs. 33/2013 
Il D.P.R. 445/2000 
Il I Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. 2017 – 2019 
Il  Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’A.G.S. 
Il D.A.G. del 27.11.2015 n. 12903 
Acquisito il n. CIG Z8F21510E3 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari 
 

     D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare il Servizio alla Soc. KARALIS SERVICE S.r.l.    
e nel rispetto dei limiti di legge, di procedere all’affidamento del servizio suddetto attraverso 
Trattativa diretta ex art. 36 comma 2 lett. A) d. lgs. 50/2016 per un importo di circa € 14.500,00 

oltre IVA che graverà sul Capitolo 4461 Piano Gestionale 6: 
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello relativo all’affidamento 

urgente e del servizio di pulizia e disinfestazione dei locali sede degli Uffici 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, per garantire la continuità di un 
adeguato livello di pulizia ed igiene nell’ambiente di lavoro nelle more della adesione alla 
nuova convenzione previo perfezionamento della procedura Consip per l’affidamento dei 
servizi denominata Facility Management Ufficio 4; 

b) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di : 
- pulizia, disinfestazione dei locali dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari 

per un periodo di 12 mesi a far data dal 1 gennaio 2018; 
c)  il valore economico del canone complessivo è di circa € 14.500,00 (euro 

quattordicimilacinquecento/00) esclusa IVA; 
d) la forma del contratto sarà definita on – line a mezzo ordine Diretto di Acquisto sul portale 

di Acquisti in rete/CONSIP con apposizione di rima elettronica; 
e) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura in economia regolamentata dal 

mercato elettronico alle condizioni più favorevoli; 
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f) che la spesa complessiva di cui al punto graverà sul capitolo di spesa 4461 pg. 6 della 

gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso; 
g) si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come previsto 

dalle nuove disposizioni Ministeriali attraverso il codice unico A7FAXL abbinato a questo 
ufficio; 

h) il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso al responsabile della 
Prevenzione della Corruzione per la pubblicazione nel sito web dell’Avvocatura Generale 
dello Stato. 

 
Cagliari, 14 dicembre 2017  

     
      L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
       (Avv. Francesco Caput)  
           

      Documento sottoscritto in forma elettronica 
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