
 

 

            di  MILANO       
 Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di lavori straordinari di manutenzione all’impianto 

                elettrico.  

                                         

DETERMINA 11 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico di questa Avvocatura è 

stato affidato, con trattativa diretta nr. 2089169 del 13.04.2022 alla E.TEC. S.R.L. di Milano;  

Visto che la suddetta ditta ha segnalato che occorre procedere alla sostituzione di nr. 2 lampade 

di emergenza;  

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte;  

Viste le linee guida nr. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto 

Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, nr. 32 convertito con legge 

14 giugno n. 55 limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6  con delibera del Consiglio nr. 636 del 10 

luglio 2019;  

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli 

uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 

12903; 

Esaminato il preventivo nr. 0810/022 del 05.08.2022 rilasciato dal suddetto fornitore operante 

sul ME.PA. che offre per la fornitura e posa in opera di nr. 2 lampade di emergenza un prezzo 

pari a € 391,20 + IVA; 

Considerato che si rende necessario provvedere all’esecuzione dei lavori preventivati; 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

Considerato che in attuazione dell’art. 1 co. 17 L. 190/2012, la E.TEC. S.R.L., nella persona del 

legale rappresentante, sottoscriverà il Patto di Integrità per accettazione al rispetto degli obblighi 

di condotta previsti che verrà allegato al carteggio della presente procedura d’appalto;    

Dato Atto che la E.TEC. SRL ha già rilasciato il Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 

85 del D. Lgs. 18.04.2016 nr. 50, e  successive  modifiche  e  integrazioni;      

Accertata che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 4461 PG. 7 del bilancio 

2022 è congrua per accogliere  la spesa stimata per l’esecuzione   dell’intervento di 

manutenzione;  

 Visti   il D. Lgs. 50/2016  – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013,    DPR   

 445/2000,  il Piano  Triennale  di    Prevenzione  della Corruzione e  della  Trasparenza  dell’AGS  

 2021-2023); 

     Acquisito   il CIG n ° Z78376FBBA  dall’ANAC   attribuito   alla  presente  procedura  ai fini  della  

     tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 

50/2016, alla SRL E.TEC. dei lavori straordinari di manutenzione all’impianto elettrico 

consistenti nella fornitura e posa in opera di nr. 2 lampade di emergenza;  

- di imputare la spesa di € 391,20 + IVA al capitolo 4461 pg. 7 della gestione in conto 

competenza del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di 

corrispondenza, per qualità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza 

degli importi fatturati con quelli stabiliti.   

 

                                                                      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                            (Avv. Maria Gabriella Vanadia)                                                           
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