
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

DetN. 10/2014

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI

PREMESSO CHE l'impianto di messa a terra della sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

di Bari necessita della verifica quinquennale così come previsto dal D.Lgs 81/2006, atteso che la

precedente verifica è stata effettuata nel novembre 2009;

RILEVATO CHE la predetta verifica compete alle Agenzie Regionali per la Protezione

dell'Ambiente o a ditte private espressamente autorizzate con decreto ministeriale;

RITENUTO CHE la fornitura in oggetto rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione

all'oggetto e all'importo di spesa, il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi tramite

l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 12.04.2006 n. 163;

CONSIDERATA l'importanza della verifica in questione si ritiene opportuno affidarla ad un

organismo pubblico quale l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Puglia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto in economia del servizio di

verifica periodica dell'impianto di messa a terra per l'importo di € 1.223,70 iva inclusa, importo

previsto dal tariffario dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia;

DATO ATTO CHE nella lettera di affidamento di incarico verranno inserite: le dichiarazioni di cui

all'art. 38 D. Lgs. 163/2006, art 53 comma ter D. Lgs. 165/2001 - da sottoscrivere da parte

dell'operatore economico - e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei

codici etici (di cui all'art. 54 D. Lgs. 165/2001) come previsto dal Piano Triennale della

Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura Generale dello Stato;

ACQUISITO il CIG n. Z9510C2E58 attribuito all'affidamento del presente servizio dall'Autorità

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture così come previsto dalla legge n.

136/2010 e ss.mm.ii;

VISTI:

- Il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

- La L. 241/90 e successive modificazioni;

- Il D.lgs. 16/2001;

- La L 136/2010;
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