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                               Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce 
DETERMINA N. 117 

 

OGGETTO:   Lecce - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - Via Rubichi n. 39 – Affidamento 
incarico di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni giornaliere e periodiche 
relative al servizio di pulizia degli uffici sede dell’Avvocatura Distrettuale di Lecce,  
stipulato con la Società CLEAN SERVICE S.R.L. per il periodo : 01.07.2020 – 
31.12.2020 salvo diritto di recesso anticipato per adesione alla Convenzione CONSIP 
denominata “Facility Management 4” – Lotto 12 . 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 

 Visto il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”,che sostituisce ed 

abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente 

della Repubblica n° 207 del 2010; 

 

Visto  l’art. 32 , comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 

Visto  in particolare, l’art. 36 , comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle procedure 

di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 445/2000; 

 il D. Lgs 165/2001; 

 la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

 la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

                        il Programma Triennale 2020/2022 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 

 

Considerato il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “ Regolamento recante norme per 

 l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle  

 strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina  

 prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421 ”;  

 

Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

 

Premesso     che con determina n° 98 del 25/06/2020, si è proceduto all’ aggiudicazione  

definitiva di trattativa diretta con unico fornitore n° 1328374 sul portale di 

acquistinrete/CONSIP, per la fornitura dei servizi di pulizia per gli Uffici 

dell’Avvocatura Distrettuale di Lecce, con la Società CLEAN SERVICE  S.r.l. – 

a far data dal 01.07.2020 e sino al 31.12.2020, salvo diritto di recesso anticipato 

per adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Facility Management 4” – 

Lotto 12; 
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Considerata   la necessità della figura di un responsabile interno incaricato della verifica  

                       della corretta esecuzione delle prestazioni giornaliere e periodiche, relative al       

                       capitolato d’appalto di cui innanzi; 

 

Verificata        per le vie brevi la disponibilità a rivestire l’incarico della dipendente di ruolo presso  

 l’Avvocatura Distrettuale di Lecce, Sig.ra  Maria Giovanna ARPA peraltro già  

 di fatto incaricata; 

 

Premesso       che di tale incarico sarà data comunicazione all’incaricata Sig.ra M.G. ARPA, nonché  

                      alla Società CLEAN SERVICE SRL,  
 
 

D E T E R M I NA 
 
 

“ Di individuare, quale responsabile dell’esecuzione che effettui una verifica almeno bimestrale delle 

attività e riferisca al locale referente della prevenzione della corruzione in ordine alla corretta 

esecuzione e ai corrispondenti pagamenti delle prestazioni giornaliere e periodiche relative al  

capitolato d’appalto del servizio di pulizia degli uffici sede dell’Avvocatura Distrettuale di Lecce,  di 

cui al contratto stipulato con la Società CLEAN SERVICE  Srl, alla dipendente di ruolo di questa 

Avvocatura Distrettuale di Lecce, Sig.ra Maria Giovanna ARPA la quale provvederà a segnalare per 

iscritto, - a questo ufficio - eventuali difformità rispetto agli adempimenti contrattuali. 
Il presente atto viene firmato e redatto in triplice copia originale per la raccolta degli atti amministrativi 

e la consegna alle parti interessate, nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo da 

parte della Ragioneria Territoriale dello Stato.” 

 

 

 

 

  
L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

               ( Fernando MUSIO ) 

 
                                                                                                ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs           
                                                                                                  82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e         

                                                                                                          la firma autografa  ) 
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