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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 
________  ________





DETERMINA A CONTRARRE N. 17/2019 
 

Oggetto: restauro libreria di pregio in legno - 
 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 

Premesso che questa Avvocatura Distrettuale per la propria attività istituzionale è 
dotata di un cospicuo patrimonio bibliografico nel quale vi sono anche dei libri e riviste 
giuridiche di grande pregio storico, in quanto risalenti anche al 1800, che necessitano di 
una accurata conservazione. Gli stessi tuttavia al momento sono custoditi in una libreria 
in legno di pregio, che però versa in cattive condizioni di conservazione e necessita di 
un urgente restauro da parte di una ditta specializzata nel settore;  
 
Considerato che le opere necessarie ed indispensabili per preservare il mobile di pregio 
e poterlo utilizzare in sicurezza, ossia il consolidamento strutturale, la stuccatura e 
trattamento anti-tarme ove necessita, la ripresa della tinta e la verniciatura di tutti gli 
elementi a vista, compreso il trasporto presso un laboratorio specializzato per queste 
lavorazioni e la successiva collocazione in opera nel locale di questo Ufficio ad esso 
specificatamente destinato,  vengono effettuate dalla “ARBOR - Arredamenti di Stile - 
di Luca Polleri & C. s.a.s.” con sede in Genova, che presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, attraverso il portale Me.PA. della 
CONSIP SPA;  
 
Dato atto che la ARBOR s.a.s. è a conoscenza di quanto previsto dall'art 53 comma 16 
ter d.lgs 165/2001 e che, comunque, verrà chiesto di darne nuovamente conferma e di 
accettare e rispettare il codice di comportamento ed i codici etici di cui all'art. 54 d.lgs 
165/2001, come da piano triennale sulla prevenzione della corruzione, e che è in fase di 
rilascio la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto quindi opportuno il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia 
tramite la trattativa diretta in adesione ad accordo quadro o convezione tramite il 
Portale ME.PA della CONSIP; 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in 
particolare l’art. 36 che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla 
trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia 
dei beni/servizi in parola; 
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Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con del. n. 1097 del 26/10/2016, in 
attuazione del D.L. 18/4/2016 n. 50 art. 36; 
 
Visto il Decreto dell’Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 27/11/2015, pubblicato 
il 19/1/2016, relativo alle modalità, limiti e procedure da seguire per l’esecuzione in 
economia di lavori di beni e servizi; 
 
Visto l’art. 2 del D.M. MEF del 23/1/2015 pubblicato il 3/2/2015 contenente 
indicazioni sulla scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità 
per il 2015 (art. 1 comma 629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014 n. 190) da applicarsi alle 
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta 
sia successiva a tale data;  
 
Visti: 
- la L. 241/90 e succ. mod. 
- il D.lgs. 165/2001 
- la L. 136/2010 
- la L .190/2012 
- il D.lgs. 33/2013 
- il DPR 445/2000 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2019/2021) e l’allegato 
Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2019/2021); 
 
Acquisito il n. CIG ZA52A4535E dall’A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare l’affidamento diretto alla “ARBOR - Arredamenti di Stile - di Luca 
Polleri & C. s.a.s.”, con sede in Genova, Mura San Bartolomeo n. 21, delle opere di 
restauro, come sopra descritto, della libreria di pregio in carico a questa Avvocatura 
Distrettuale;  
 
2. di precisare che: 

a)  il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di restaurare e 
valorizzare beni di questo Ufficio che potrebbero ricoprire un interesse 
artistico e storico; 

b)   il valore economico è pari ad € 1.800,00 oltre I.V.A.  
 
3. la spesa troverà copertura nell’ambito delle assegnazioni annuali del relativo capitolo 
di bilancio 4461 PG1; 
 
4. di procedere alla liquidazione dell’importo al netto dell’IVA, su presentazione di 
regolare fattura che sarà fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, entro 60 giorni 
dalla data di emissione della fattura, codice univoco C9VZ1R e previo riscontro di 
corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti; nonché previa verifica della 
regolarità della posizione contributiva della società tramite acquisizione del DURC on-
line; 
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5. 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 

     (Avv. Anna Maria Bonomo) 
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