
 

 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Via Libertà, 174 

93100 Caltanissetta 
 

Determinazione a contrarre n.12  

Oggetto: Servizio di trasporto al piano stradale di arredi e macchinari inventariati 
dichiarati fuori uso e da avviare alla pubblica discarica. CIG ZE237BAFEI 

L'Avvocato Distrettuale dello Stato 
PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità di provvedere con urgenza, anche al fine 
di garantire l'igiene e la sicurezza dei propri locali, all'avvio alla pubblica discarica di beni 
inventariati dichiarati fuori uso con decreto 15589 del 09.09.2022; 
NOMINATA responsabile del procedimento la dott.ssa Antonia Pace; 

CONSIDERATO che sono in corso i contatti con il Comune e l’ente incaricato del 
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti per la definizione della data 
del conferimento in discarica dei beni dichiarati fuori uso; 

CONSIDERATO che l'ente incaricato del ritiro dei rifiuti ingombranti ha sempre richiesto 
in passato e richiede tuttora il trasporto dei macchinari e degli arredi dichiarati fuori uso 
sul piano della strada comunale; 
RITENUTO che l'intervento, richiede l'impiego di apposito elevatore e di manodopera 
esterna; 
RITENUTO che l'importo contenuto della spesa consente l'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: 
CONSIDERATO che la ditta Spinello Trasporti Soc. Coop. a.r.l.. con sede in 
Caltanissetta, previo sopralluogo e visione dei beni da trasportare sul piano stradale 
attraverso apposito elevatore si è dichiarata disponibile ad effettuare la prestazione 
richiesta preventivando una spesa di 200,00 euro oltre IVA 
DATO atto che all'operatore economico sarà fatto carico di firmare le dichiarazioni 
previste dalla normativa vigente e di accettare e rispettare il codice di comportamento e i 
codici etici di cui all'art. 54 del d. lgs. 165 del 2001, nonché il patto di integrità 
dell’Avvocatura, pena la risoluzione del contratto; 
ACQUISITO il CIG n. ZE237BAFEI attribuito alla presente fornitura dall'ANAC così 
come previsto 
dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni: 
VISTI: 
- La L. 241/90 e successive modificazioni; 
- Il D.P.R. 445/2000; 

- Il D.lgs. 165/2001; 
- La L. 136/2010; 
- La L. 190/2012; 

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 



- II D.lgs. 33/2013: 
- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
- Il PIAO per il triennio 2022 – 2024, qui pervenuto in allegato alla circolare 
dell’Avvocatura Generale n. 56/2022.; 

DETERMINA 
 

• di procedere all'affidamento diretto del servizio de quo, ai sensi dell'art. 36 Co. 2 
lett. a) del D.lgs.n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta Spinello Trasporti Soc. Coop. 
a.r.1.; 

• di impegnare la citata spesa di € 200+ IVA al 22% per un totale complessivo di €. 
244,00 sul capitolo 4461/pg.1 della gestione in conto competenza del bilancio per 
l'esercizio finanziario in corso; 

• di precisare che si intende perseguire il fine di pubblico interesse di garantire la 
sicurezza e l'igiene del luogo di lavoro nonché la piena funzionalità e il razionale 
utilizzo degli spazi disponibili; 

• di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza con la 
lettera di affidamento, alla quale saranno allegati i moduli relativi alle 
dichiarazioni previsti dalla normativa vigente e nella quale sarà precisato che il 
lavoro andrà eseguito nella data da concordare con l'ente incaricato del servizio di 
smaltimento dei rifiuti ingombranti da comunicare all'impresa incaricata del 
trasporto dei beni sul piano stradale con minimo preavviso; 

•  di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo 
dovuto dietro trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previo riscontro 
di corrispondenza, del lavoro eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli 
importi fatturati con quelli convenuti; 

• 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. 

L'Avvocato Distrettuale dello Stato 

Antonio Gangemi 
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