
DETERMINA A CONTRARRE N. 1 del 19I1I1Q16 
(Prot. n. 2991 del 29A/2016)

Oggetto: Contratto di pulizia locali Avvocatura dello Stato di Genova -
Dal 21/1/2016 al 20/1/2017

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che il 21/1/2015 è scaduto il contratto di pulizia stipulato a suo tempo e che 
per garantire continuità al servizio occorre stipulare un nuovo contratto.

Verificato che il servizio svolto nel 2015 dalla ditta Grattacaso, con sede a Savona 
(Liguria), è stato pienamente soddisfacente e puntuale, a differenza di altri anni 
precedenti quando le imprese che si erano aggiudicate l'appalto avevano creato 
problemi gestionali e di servizio, forse dovuto anche alla distanza tra la sede delle 
imprese (Sud Italia) e la sede di questa Avvocatura Distrettuale di Genova;

Considerato che per Tanno 2015, prima di aggiudicare l'appalto alla Grattacaso, erano 
state interpellate altre 4 imprese che avevano offerto un importo minore ma che, al 
momento dell'accettazione, avevano poi rinunciato;

Preso atto che la Grattacaso con nota del 18/1/16 prot. n. 249 ha proposto uno sconto 
del 2,5% sull'importo applicato nel 2015, in caso di affidamento del servizio anche per 
Tanno 2016;

Verificato che il servizio specifico è presente sul Me.PA, CONSIP SPA, società 
concessionaria Ministero delTEconomia e Finanze, ed è fornito dalla Grattacaso, società 
in Savona, che è già stata fornitore di questo Ufficio e quindi è a conoscenza di quanto 
previsto dalTarL53 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 alTad 54 d.lgs 165/2001, come da piano sulla prevenzione della 
corruzione;

Verificato che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in 
adesione ad accordo quadro o convezione, in quanto le spese di fornitura rientrano nei 
limiti stabiliti dalTart. 125 D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento per l'acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici 
dell'Avvocatura dello Stato (DAG n. 12903 del 27/11/2015).

Acquisito il n. Z901847D71 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari;



Visti:
la L. 241/90 e succ. mod. 
il D. Igs 165/2001 
la L. 136/2010 
la L .190/2012 
il D.Lgs 33/2013
il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integraz., recante il Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE ed in particolare Eart. 125, relativo agli affidamenti di lavori e 
servizi e forniture in economia;
il DPR 207/2010 e succ. mod. ed integraz., recante il Regolamento di esecuzione 
del decreto legislativo n. 163/2006 e in particolare gli art. 329 e seguenti; 
il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013 recante 
modifica delle soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi;
il Decreto dell'Avvocato Generale dello Stato del 7/3/2005, relativo alle 
modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di 
lavori, beni e servizi, sostituito dal Decreto dell'Avvocato Generale dello Stato n. 
12903 del 27/11/2015, pubblicato il 19/1/2016;
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2015/2017) 
il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2015/2017)

DETERMINA

1. di richiedere alla Grattacaso S.r.l. il servizio di pulizia per 1 anno - dal 21 gennaio 
2016 al 20 gennaio 2017 - in tutti i locali utilizzati dall'Avvocatura Distrettuale di 
Genova come ufficio, archivio e magazzino, alle condizioni tecniche stabilite nel 
capitolato allegato all'Ordine, per una spesa totale di euro 12.158,25 + IVA

2. di precisare che:
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello 

di fornire all'Avvocatura dello Stato il servizio in oggetto necessario per lo 
svolgimento dell'attività di Istituto in locali adeguati e salubri

b) il valore economico è pari ad € 12.158,16= oltre IVA
c) il contratto sarà formalizzato per via telematica

3. la spesa troverà copertura nell'ambito delle assegnazioni annuali del relativo capitolo 
di bilancio 4461 Piano Gestionale 6;

4. di procedere alla liquidazione, 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.

Genova, 29 gennaio 2016
L'Avvocato Distrettuale dello Stato 

(Avv. Anna Maria Bonomo)
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