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N. 10/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER GARANTIRE IL
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL’AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L’AOUILA

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

PREMESSO che è necessario garantire il servizio di pulizia dei locali in 
oggetto;
RITENUTO di ricorrere a procedura a mezzo RDO su MERA, con 
utilizzazione, quale criterio di aggiudicazione, di quello del prezzo più basso; 
VISTO l’esito della suddetta RDO (riportante il n. 1320491 )-(N.CIG 
Z301B13ED1);
VISTO che dall’esame delle offerte pervenute migliore offerente è risultata la 
PULISERVICE s.r.l., con sede in via Ponte San Giovanni n. 36, 67100 Sassa- 
L’Aquila (con offerta di € 6.360,00, oltre IVA);
DATO ATTO che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui 
all’art. 80 dei D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 44 del cit. D. Lgs. n. 165/2001, 
come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Awocato Generale dello Stato;
VISTI:
-il D. Lgs. n. 50/2016
-la L. n. 241/1990 e succ. modd.
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013



-il DPR n. 445/2000 
-il D. Lgv. n. 165/2001
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato daH’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018
-il Programma Triennale Trasparenza e Integrità adottato dall’Awocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018

DETERMINA
-di incaricare la s.r.l. PULISERVICE, con sede in via Ponte San Giovanni n. 
36, 67100 Sassa-L’Aquila, aH’espletame4nto del servizio di pulizia della sede 
deH’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila sino al 30.9.2017, per un 
costo di € 6.360,00, oltre IVA;
-di precisare che:
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di 
assicurare il servizio di pulizia dei locali di che trattasi;
2) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio descritto in oggetto;
3) ìl valore economico è pari a € 6.360,00, oltre IVA;
4) il contratto viene redatto e sottoscritto mediante ricorso alla procedura 
digitale;
5}l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali;
6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata 
dal MEPA, onde assicurare la massima trasparenza e legittimità degli atti;
7) la spesa grava sul capitolo 4461 PG 6 della gestione in conto competenza 
del bilancio per l’esercizio in corso;
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, 
ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG n. Z301B13ED1) (Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M);
-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Awocatura 
dello Stato.
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