
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 10/2019 

                  

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Campobasso – Proroga tecnica CIG Z452559391. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso 

 

Premesso: 

- che il 31.8.2019 scadrà il contratto del servizio di pulizia degli uffici di questa 

Avvocatura distrettuale in essere con la ditta SAVIGNANO Gianfranco, con 

sede in Campobasso alla via De Gasperi n.  27/H; 

- che è in corso di definizione un’articolata procedura che porterà al 

trasferimento degli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Campobasso in una nuova sede, sita nella medesima città, alla via Insorti 

d’Ungheria; 

- che il predetto trasloco troverà presumibile conclusione nella prima decade del 

mese di dicembre p.v.; 

- che nelle more della conclusione del predetto trasloco verrà attivata una 

procedura in economia per i contratti sotto soglia, con richiesta d’offerta 

(RDO), per individuare un nuovo operatore economico, specializzato nel 

settore, al quale verrà affidato il servizio di pulizia dei nuovi locali da adibirsi a 

sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso;  

Ravvisata, comunque, la necessità per l’Amministrazione di non interrompere 

la fornitura del servizio de quo fino alla conclusione del trasferimento degli 

uffici di questa Avvocatura distrettuale alla nuova sede individuata; 

Ritenuto, a tal fine, di utilizzare, lo strumento della c.d. “Proroga tecnica”; 

Accertata la disponibilità della ditta SAVIGNANO Gianfranco, con sede in 

Campobasso, alla via De Gasperi n.  27/H, al momento affidataria del servizio 

in oggetto, a prolungare l’erogazione della prestazione agli stessi prezzi, patti e 

condizioni stabilite e accettate; 
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Vista la determina a contrarre con la quale veniva affidata alla ditta 

SAVIGNANO Gianfranco, con sede in Campobasso, alla via De Gasperi n.  

27/H l’espletamento del servizio di pulizia della sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Campobasso per il periodo dal 1° settembre 2018 al 

31 agosto 2019, per un costo di € 11.964,00, oltre IVA; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/16 

- la L. 241/1990 e succ. modd. 

- Il D. Lgs. 165/01 

- la L. 136/2010 

- la L. 190/2012 

- il D.Lgs n. 33/2013 

- il D.P.R. 445/2000 

- I Piani Triennali di prevenzione della corruzione adottati dall’Avvocato 

Generale dello Stato; 

- I Programmi Triennali di Trasparenza e Integrità adottati dall’Avvocato 

Generale dello Sato; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere alla proroga tecnica del vigente contratto per la fornitura del 

servizio di pulizia dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Campobasso, attualmente affidato alla ditta SAVIGNANO Gianfranco, con 

sede in Campobasso alla via De Gasperi n.  27/H, per il periodo dal 1° 

settembre 2019 al 31 dicembre 2019, per un costo complessivo di € 3.988,00, 

oltre IVA; 

- di imputare la spesa della suddetta prestazione sul capitolo di bilancio 4461 pg 

6 della gestione, in conto competenza, del bilancio per l’esercizio in corso; 

- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della prevenzione 

e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

    L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

    (Giovanni Cassano) 
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