
 

 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE    
 
   

N. 17 
del            28.11.2017 

 
 
OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del Servizio di manutenzione impianto elettrico locali ufficio 
Avvocatura dello Stato via del Plebiscito, 15 - dal 01.01.2018 - CIG n.  Z9C20E977A.   
 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
- Premesso che in data 31.12.2017 scadrà il contratto di fornitura del servizio di manutenzione impianto elettrico di cui 
alla convenzione “ Facility management Uffici 3”  stipulata con la RTI Manital s.p.a. ; 
 
- Accertato che la nuova convenzione Consip “ Facility management 4” non è al momento attiva ; 
 
- Considerato che l’Avvocatura Generale con  circolare n. 39/2017 e  successiva nota chiarificatoria prot. 527186 del 
07.11.2017, ha disposto che, stante la perdurante situazione di indisponibilità della convenzione Facility Management 4, 
occorre   avviare autonome procedure di affidamento “dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione” ; 

          

- Verificato che sul portale “Acquisti in rete” nella vetrina del Mercato Elettronico al Bando “SERVIZI” ,nella tipologia dei 
prodotti sono presenti le categorie dei SERVIZI AGLI IMPIANTI-Manutenzione e riparazione- ; 
 
- Ritenuto opportuno procedere alla richiesta di offerta ( RDO ) indirizzata a più fornitori operanti nella categoria dei 
servizi di cui sopra, al fine di assicurare la continuità dei servizi fino all’ adesione alla nuova convenzione ; 
 
- Acquisito  il CIG   n. Z9C20E977A   rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
 
Visto:  il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.  relativo al nuovo codice dei contratti - la legge  241/90 e s.m.i. ; 
- il DPR 445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013 ; - il piano triennale 
( 2017/2019) di prevenzione della Corruzione dell’AGS ; - il programma triennale (2017-2019) di  trasparenza ed integrità 
dell’AGS; 
 

Determina  
 
 

1. di  affidare il servizio di manutenzione impianto elettrico, tramite Richiesta di Offerta a più fornitori, a partire dal 
01.01.2018 con la condizione di risoluzione anticipata  del contratto, ai sensi dell’art. 1 co. 3 D.L. 06/07/2012, nel caso di 
disponibilità della nuova Convenzione Consip  “ Facility Management 4 “; 
 
2. di nominare  quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S.Cutrupi, funzionario amministrativo in servizio presso 
questa Avvocatura ; 
 
3. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato un 

                servizio necessario per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di manutenzione impianto elettrico dei locali di questa 

                Avvocatura ; 
 
c. il valore economico presunto è di € 1900,00+ iva  annuale ; 

 
d. la forma del contratto  sarà definita on- line  tramite il portale acquisti  in rete a mezzo firma digitale ; 

 
e. di individuare quale clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni particolari, nelle condizioni 

              generali di contratto e nell’ ALLEGATO 18 AL CAPITOLATO D’ONERI “Servizi”  PER L’ABILITAZIONE DEI 
              PRESTATORI DI   “SERVIZI AGLI IMPIANTI-Manutenzione e riparazione-  ai fini della partecipazione al 
              MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “. 
 

                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 
                                                                                                         Antonio  Ferrara 

                                                                                                           Firmato digitalmente 
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