
DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: autorizzazione a contrarre per l’affidamento dell’intervento urgente 

di ripristino funzionamento quadro elettrico in seguito a corto circuito 

Determina n.10/2022 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Visti: il D. lgs. 50/2016  
         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 DAG 12903 del 27/11/2015  
         il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2021/2023)  
         le linee guida n. 4 dell’Anac 
         il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2021/2023) 

Premesso che a causa di un corto circuito presso questa Avvocatura Distrettuale si è reso 

necessario ed urgente provvedere all’immediata intervento di ripristino tensione elettrica al fine 

di garantire la regolarità del servizio; 

Considerato l’estrema urgenza dell’intervento che non ha reso impossibile il ricorso al MEPA; 

Rilevato che la Soc. B.M.B.  srl. P.Iva 06005310484 con sede in Firenze, interpellata per 
l’affidamento dell’intervento si è resa disponibile ad effettuare con immediatezza l’intervento 
per un costo omnicomprensivo pari ad € 80,00 + IVA; 
 
Ritenuto congruo l’importo; 
 
Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni 
in affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 
 

Visto l’art. 1 comma 450 della L.296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della L. 30 
dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che ammette l’affidamento anche al di fuori del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ai 5.000€; 
 

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato Sezione Cons. Atti normativi n. 1312 del 
30/04/2019, con il quale viene condiviso l’innalzamento da €1.000,00 ad € 5.000,00 l’importo 
degli affidamenti per i quali è consentito derogare al principio di rotazione degli operatori 
economici con sintetica motivazione della scelta operata, da individuarsi segnatamente 
nell’urgenza e particolarità dell’intervento che ha reso necessario rivolgersi ad un operatore 
economico che ha immediata conoscenza degli impianti dell’edificio; 
 
 

 Dato atto, quindi, che al fornitore saranno richiesti: 

a) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello 
Stato (www.avvocaturastato.it)– Sezione amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti – Modulistica DGUE); 



b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art.53, comma 
16-ter, 
del D.Lgs. n.165/2001 né in relazione di parentela o affinità o situazione di convivenza o 
frequentazione abituale con dirigenti o dipendenti dell’Avvocatura dello Stato; 
c) la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all’art.54 del D.Lgs. 165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato; 
d) di accettare e rispettare il Patto di Integrità 
 
Acquisito il DURC; 
 
Acquisito il n. CIG  ZD136D9EF0                dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Dato atto che le verifiche presso il casellario ANAC delle imprese dovranno dare esito negativo; 
 
Acquisita dal responsabile del procedimento la dichiarazione di assenza di situazioni di 
conflitto d’interessi; 

In ottemperanza alla circolare 58/2021, la ditta affidataria sottoscriverà il patto d’integrità ai 

sensi dell’art 1 co. 17 L. 190/2012; 

DETERMINA 

1. Di incaricare la Ditta B.M.B. srl. P.Iva 06005310484 con sede in Firenze ad effettuare 
l’intervento di ripristino quadro elettrico come da offerta e preventivo per un costo 
omnicomprensivo di € 80,00+IVA €;  
2. Di precisare che:  
a. - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire il 
buon funzionamento della linea elettrica al fine di garantire la regolarità del servizio;  
b. - l'oggetto del contratto è il ripristino del quadro elettrico; 
c. il valore economico è pari ad € 80,00 oltre IVA;  
d. il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza;  
e. - la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell'ambito delle 
procedure in economia, sia in quanto le spese rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 36 del dlgs 50 
del 2016, sia per il possesso da parte della Ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza 
nel settore e di affidabilità; 
3. Di impegnare la citata spesa di €80,00 oltre  IVA in regime di split payment sul capitolo 4461 
pg 1 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso;  
4. Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai 
sensi del DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e 
quantità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con 
quelli stabiliti, applicandosi il regime dello split payment; 
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. Gianni Cortigiani 
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