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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA 

DETERMINA N ° 1 Protocollo  785 del 13.01.2017 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia del locali dell’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Potenza periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. 

                         

                          L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

- Richiamato il contenuto della Determina n. 19 prot. 32089 del 28.12.2016; 
- Vista la comunicazione della GE.CO S.r.l. in data 29.12.2016 e le osservazioni 
con la stessa formulate; 
- Visto l’esito della riunione della Commissione del 29.12.2016 (Verbale n. 2), 
convocata per valutare le predette osservazioni e la successiva richiesta di  
giustificazioni  inviata alla Soc. Coop. Interimpianti; 
- Vista la nota prot. 32190 in data 29.12.2016 con la quale sono state richieste 
spiegazioni in ordine al prezzo offerto dalla Soc. Coop. Interimpianti; 
- Vista l’e-mail del 30.12.2016 della Soc. Coop. Interimpianti con la quale sono 
stati forniti i chiarimenti richiesti sul prezzo e sui costi del servizio; 
- Visto il Verbale n. 3 del 30.12.2016 della Commissione e la rilevata necessità di 
chiedere ulteriori chiarimenti alla Soc. Coop. Interimpianti; 
- Vista la nota prot. 32223 del 30.12.2016 con la quale questa Avvocatura ha 
sollecitato ulteriori chiarimenti alla Soc. Coop Interimpianti, in particolare sulla 
differenza del costo aziendale, e comunque sul prezzo offerto e sui costi del 
servizio; 
- Visto il riscontro fornito dalla Soc. Coop. Interimpianti con e-mail pervenuta in 
data 02.01.2017; 
- Visto il verbale n. 4 con cui la Commissione ha valutato gli ulteriori e specifici 
chiarimenti forniti dalla Soc. Coop. Interimpianti rispetto al costo orario del 
personale e la riconosciuta idoneità degli stessi con riguardo all’offerta formulata 
dalla Soc. Coop. Interimpianti in quanto analitici e puntuali; 
 

DETERMINA 
 

− Di confermare l’affidamento del servizio di pulizia dei locali 
dell’Avvocatura distrettuale per l’anno 2017 alla Soc. Coop. Interimpianti, tenuto 
conto dell’esito della procedura, e delle valutazioni effettuate dalla Commissione 
nominata per la stessa anche in ordine alle osservazioni della GE.CO S.r.l. e alle 
giustificazioni offerte dalla Soc. Coop. Interimpianti. 

− Ribadisce che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio (ordinativo di fornitura, esecuzione della 
prestazione e contestuale trasmissione di regolare fattura elettronica) e che si 



procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro 
trasmissione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza, 
per qualità e quantità della fornitura eseguita con quanto pattuito e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti; 

− Di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di 
bilancio 4461 pg. 6 della gestione in conto competenza del bilancio per l’  
esercizio finanziario 2017 

− Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la 
pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Gara e Contratti” del sito web dell’Avvocatura dello Stato. 
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