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DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 

 
 

Oggetto: determina e autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di 
riparazione degli impianti di raffrescamento di due uffici dell’Avvocatura Distrettuale di 
Trento. 

 
 
Det. n. 10/2022        Data e numero di protocollo 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
 

Premesso che si è recentemente verificato un guasto dell’impianto di raffrescamento di due 

uffici di questa Avvocatura Distrettuale;  

Considerato che, data l’urgenza di procedere, si è provveduto a contattare il Provveditorato 

delle Opere Pubbliche di Trento, gestore del servizio di manutenzione centralizzata di tutto 

il palazzo demaniale, per segnalare le anomalie riscontrate; 

Preso atto che la ditta HOLLANDER IDROTERMICA SRL di Levico Terme (TN), risulta 

affidataria dell’incarico di manutenzione dell’impianto termico centralizzato del palazzo 

demaniale di Largo Porta Nuova 9, dal Provveditorato delle Opere Pubbliche di Trento, e 

che lo stesso Ufficio ha provveduto nell’immediato a contattare la predetta Società al fine di 

concordare un intervento tecnico volto alla riparazione delle unità di raffrescamento in 

avaria; 

Ritenuto che il servizio in esame rientra tra quelli per i quali è ammesso, in relazione 

all’oggetto e all’importo della spesa, nonché per l’urgenza di procedere, il ricorso 

all’acquisizione di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Verificato che la società HOLLANDER IDROTERMICA SRL presenta i necessari requisiti 

di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, essendo già assegnataria dal 

Provveditorato delle Opere Pubbliche di Trento del servizio di manutenzione dell’impianto 

termico centralizzato, che quindi 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, 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 prima della fornitura provvederà 
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al rilascio della dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di accettare quanto indicato 

sul Patto di Integrità pubblicato sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato, consapevole 

che il mancato rispetto delle clausole in esso contenute dà luogo all’esclusione dalla procedura 

e alla risoluzione del contratto (art. 1 comma 17 L. 190/2012 e delibera ANAC n. 1064 del 

13/11/2019);  

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera n. 1097 

del 26/10/2016, in attuazione del D.L. 18/4/2016 n. 50 art. 36 e da ultimo aggiornate con 

del. 636/2019;  

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. 1, commi 2 lett. a) e 3 del D.L. 16 luglio 2020, (convertito con modificazioni in 

legge 120/2020 e ulteriormente novellato dal d.l. n. 77/2021), in base al quale i servizi e le 

forniture di importo inferiore ad €. 139.000,00 possono essere conferiti con affidamento 

diretto tramite determina a contrarre che contenga gli elementi di cui all’art. 32, secondo 

comma del D.lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura a favore della 

Ditta in parola a mezzo ordinativo telematico (OdA);  

Acquisito dall’A.N.A.C. il CIG n. Z8037B0556 attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti:  

- la L. 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi.  

- il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche  

- il D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

13 agosto 2010, n. 136.  

- la L .190/2012 s.m.i. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione  

- il D.lgs. 33/2013 s.m.i. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.  
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- il DPR 445/2000 s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa  

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2021/2023) adottato con 

decreto AGS n.13/2021 al quale si fa integrale rinvio;  

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla società HOLLANDER IDROTERMICA SRL l’incarico di riparazione 

degli impianti di raffrescamento di due uffici di questa Avvocatura Distrettuale per il prezzo 

complessivo di € 315,98= iva compresa;  

2. di impegnare la citata spesa di € 259,00 più iva (tot. € 315,98) sul capitolo 4461 piano 

gestionale 7, della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in 

corso;  
3. di precisare che:  

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola è quello di 

riparazione degli impianti di raffrescamento di due uffici dell’Avvocatura;  

b. l’oggetto del contratto è la riparazione di due impianti di raffrescamento;  

c. il valore economico del contratto è pari ad € 315,98= iva compresa;  

d. il contratto sarà formalizzato tramite esecuzione della prestazione e successivo rilascio di 

regolare fattura elettronica; 

e. la prestazione sarà eseguita mediante l’esecuzione in loco dell’intervento tecnico;  

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle 

procedure di acquisizione di beni e servizi sia perché l’importo del servizio rientra nel limite 

stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sia perché la Ditta affidataria 

possiede i prescritti requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in 

precedenza richiamati;  
 
 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della 

fornitura eseguita con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

convenuti;  

5. di nominare responsabile del procedimento (RUP) l’Avvocato Distrettuale Dario 

Bellisario, che ha rilasciato dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire l’incarico 

nella presente procedura, ai sensi della vigente normativa;  
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6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web dell’Avvocatura dello 

Stato. 

 
 
Trento, li 9 settembre 2022 
 
 

 
 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 
Dario Bellisario 
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