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VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle 

pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per 

l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative 

dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421”; 

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 

marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il 

piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza 2017-2109 

approvato con D.A.G. 30 gennaio 2017 n. 8, nonché il Piano della Performance della 

struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2017-2019 

approvato con D.A.G. 06 luglio 2017 n. 77; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio 

Contratti dell’Avvocatura dello Stato; 

CONSIDERATO che, con nota del 13 settembre 2017, l’Ufficio VI – Collaborazione 

Professionale richiedeva all’Ufficio Contratti, di avviare la procedura per l’acquisizione di 

un servizio di copisteria esterna per l’anno 2018; 

DATO ATTO che, l’Ufficio Contratti predisponeva la determina n. 341/2017 nella 

quale veniva indicata quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in 

questione, la Dott.ssa Tonia Di Luzio, la quale essendo stata da poco tempo nominata 

Preposto al all’Ufficio VI- Collaborazione Professionale, servizio destinatario 

dell’acquisizione oggetto della determina, non possiede allo stato i requisiti richiesti 

per rivestire il ruolo di R.U.P. sai sensi dell’art. 31 del d. lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
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RITENUTO, pertanto, che occorre rettificare la determina n. 341/2017 del 10 

ottobre 2017 nella parte relativa all’indicazione del nominativo del Responsabile Unico 

del Procedimento;  

Determina 

Per i motivi di cui in premessa, di indicare quale Responsabile del Procedimento 

relativo alla procedura di acquisizione del Servizio Copisteria per l’anno 2018, a 

rettifica di quanto stabilito nella determina n. 341/2017, la Dott.ssa Carla Ciampa, in 

qualità di Preposto all’Ufficio Contratti, in luogo della Dott.ssa Tonia Di Luzio, la quale 

rivestirà il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del contratto. 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Avv. Ruggero Di Martino 

         

 


		2017-10-17T14:59:41+0200
	RUGGERO DI MARTINO




