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VISTO l’art. 11 comma 2 del d.Igs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. “codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 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;

PREMESSO che l’Avvocatura Generale dello Stato ha necessità di procedere alla 
locazione di aule per l’espletamento di un concorso a 10 posti di Avvocato dello Stato 
indetto con D.A.G. del 22 dicembre 2015;

VERIFICATO che non è attualmente attiva alcuna convenzione Consip per il 
suddetto servizio;

CONSIDERATE le particolari ragioni di natura tecnica, derivanti dalla complessità 
delle prove concorsuali e la correlata necessità di garantire uniformi ed imparziali 
condizioni di svolgimento delle medesime, tali da non rendere possibile l’espletamento 
delle prove in più sedi;

RITENUTO OPPORTUNO di indire una procedura per l’affidamento del servizio 
suddetto, mediante indagine di mercato, procedendo in tal senso alla richiesta di 
preventivi di spesa per la locazione temporanea (dal 6 al 10 giugno 2016) di locali da 
adibire a sale concorsuali;

VISTO il d.Igs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “ Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti al punto 4.2.1.7. del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato;

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 38 del 
d.Igs. n. 163/2006, all’art. 53 comma 16 ter d.Igs. 165/2001 e quelle di accettazione e 
rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 d.Igs. 165/2001, 
come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale 
dello Stato già citato;

VISTO il d.Igs. n. 163/2006, “Codice appalti”; il d.p.r. n. 207/2010 “Regolamento di, 
attuazione del codice dei contratti”, la legge 241/90 e s.m.i. ; il DPR 445/2000; il d.Igs n. 
165/2001; la legge 136/2010; la legge 190/2012; il d.Igs. 33/2013; il piano triennale 
(2015/2017) di prevenzione della Corruzione e il programma triennale (2015 - 2017) di 
trasparenza ed integrità dell’Avvocatura Generale dello Stato;



VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333;

VISTO l’art. 15 e 16 del d.Igs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, una 
procedura in economia per l'affidamento del servizio suddetto, mediante cottimo 
fiduciario;

- di utilizzare per l’aggiudicazione del servizio il criterio del prezzo più basso;

- di quantificare il valore del servizio in un importo complessivo inferiore a € 40.000,00 oltre 
IVA;

- di nominare responsabile del procedimento amministrativo il sig. Stefano ARISI, in qualità


