
 \                    

     TääÉvtàâÜt W|áàÜxààâtÄx wxÄÄÉ fàtàÉ  
VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI  

          Tel. 070/40476-1 – Fax 070/40476290  
           Pec : cagliari@mailcert.avvocaturastato.it                         

  

  

                                                    

        DETERMINA A CONTRARRE  

  

  

  
Determina n° 13 del  
22.6.2021 

  

  

OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia dei locali dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Cagliari - periodo : 1 luglio 2021– 31 dicembre 2021 –   
  

  

  

      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  
Premesso che in data 30 giugno 2021 scade il contratto relativo al servizio di pulizia dei locali di questa 

Avvocatura e che è necessario garantire la continuità del servizio medesimo;  

dato atto che , per garantire la continuità del servizio, nelle more dell’attivazione della Convenzione 

CONSIP Facility Management 4,  con atto n 5/2021 è stato determinato  di indire una procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio suddetto, con richiesta di offerta (R.D.O.) a tre ditte sul mercato elettronico 

della P.A. (MePa), entro l’importo di € 10.000,00 oltre IVA, utilizzando per l’aggiudicazione del servizio 

il criterio del prezzo più basso;  

dato atto che, acquisito il CIG n ° ZDC31FB83A dall’ A.N.A.C. , è stata indetta la RdO n.2816392;  

dato atto che , a seguito dell’espletamento della suddetta procedura telematica su Me.PA è stata presentata 

una sola offerta dalla società Pulitecnica srl, con sede in Cagliari, 

dato atto che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dall’art. 80 d lgs 50/2016 e dal Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza , e che all’aggiudicatario verrà richiesta 

la dichiarazione di accettazione e rispetto;  

dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 

445/ 2000, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei  

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici,   

dato atto che l’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione  definitiva;  

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 dell’AGS, il Programma Triennale  

Trasparenza e Integrità dell’AGS;  

DETERMINA  

di affidare il servizio di pulizie, disinfezione e sanificazione dei locali sede degli uffici dell’Avvocatura 

distrettuale dello Stato di Cagliari, nonché il servizio di esposizione all’esterno dell’edificio e successivo 



ritiro all’interno dei mastelli dei rifiuti urbani degli stessi locali ed  il lavaggio e sterilizzazione dei mastelli 

stessi, come descritti nel capitolato tecnico speciale e nella scheda descrittiva allegati alla RdO n. 

2443844, alla Società Pulitecnica srl, con sede in Cagliari, per  l’importo di € 10.100,00 oltre IVA  - il 

criterio di aggiudicazione del servizio utilizzato è quello del prezzo più basso -l’affidamento avrà 

decorrenza dal 1.7.2021 con termine al 31.12.2021.   

Si precisa che   

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la continuità del servizio di 

pulizia ed igiene negli uffici sede di questa Avvocatura Distrettuale ; 

l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di : pulizia sanificazione e disinfestazione dei locali 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari , nonché di esposizione all’esterno dell’edificio e 

successivo ritiro all’interno dei mastelli dei rifiuti urbani degli stessi locali,  per un periodo di 6 mesi a far 

data dal 1 luglio 2021;  

 il valore economico del contratto  è di € 10000,00 oltre IVA;  

Il contratto sarà formalizzato con la firma digitale sul portale MePA ;  

la modalità di scelta del contraente è quella della procedura in economia regolamentata dal mercato 

elettronico al prezzo più basso;  

la spesa complessiva di cui al punto c) graverà sul capitolo di spesa 4461 pg. 6 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’anno 2021;  

si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come previsto dalle vigenti 

disposizioni attraverso il codice unico A7FAXL abbinato a questo ufficio, previo riscontro di 

corrispondenza, per quantità e qualità , del servizio prestato  con quanto pattuito e di concordanza degli 

importi fatturati con quelli convenuti. 

Si dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.   

  

  

   L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

               Avv. Lucia Salis   
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