
Avvocatura Distrettuale dello Stato
Palermo

NR.13/2016 protocollo nr.59253/16 del 25/06/2016
Oggetto : prestazione artigianale

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso - che per si è reso necessario ed indispensabile, la riparazione 
della saracinesca dell'archivio di quest'ufficio.
Verificato - che il servizio non rientra fra quelli offerti dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto la circolare nr.14/2016 del 15/03/2016 dell'Avvocatura Generale in 
materia di prevenzione e corruzione, con l'aggiornamento sulle modalità 
operative per l'acquisizione del CIG, sulle nuove soglie comunitarie e gli 
importi superiori ai quali vige l'obbligo per il ricorso al MEPA;
Visto- il preventivo di spesa nr.09 del 21/06/2016 presentato dalla Ditta 
Artig.Giancarlo La Vecchia che si impegna ad eseguire i lavori, meglio
specificati nel preventivo stesso, per un importo di €. 250,00 oltre IVA e 
cosi per un importo complessivo di €. 305,00 (trecentocinque/00).
Considerato - il modico importo, l'urgenza e la specificità della
prestazione;
Preso atto — che a seguito di ricerche sul mercato locale l'unico che si è 
reso disponibile ad eseguire i lavori è la Ditta ARTIGIANA GIANCARLO LA 
VECCHIA CON SEDE IN PALERMO VIA ABRUZZI, N.70 COD.FISO.LVCGCR57S09G273G P.IVA 
03238410827 ^
DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 del 
decreto legislativo 163/2006 art.53 comma 16 ter del decreto legislativo 
nr.165/2001 nonché quelle di accettazione e osservanza dei codici di
comportamento e di quelli etici di cui all'art.54 del Decreto legislativo
nr.165/2001 in coerenza al citato piano triennale della prevenzione della 
corruzione predisposto dall'AGS;
Acquisito il cod.CIG nr® 27B1A6AB5E attribuito alla presente procedura ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari

DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta Artig.Gincarlo La Vecchia :

a)la riparazione della saracinesca;
2. Di precisare che



a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 
prestazione è quello di assicurare l'accessibilità all'archivio 
e garantire in sicurezza, in caso di presenza di personale, 
l'attività necessarie.

b. L'affidamento avverrà con semplice accettazione del preventivo 
presentato;

c. l'esecuzione della riparazione dovrà avvenire entro 10 giorni 
dall'invio dell'accettazione del preventivo;

3} di impegnare la citata spesa di €.305,00 sul capitolo 4461 pg.l della 
gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso. .
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