
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

NR. 13/2021 del 22/12/2021 

 

OGGETTO: Acquisto tende per stanza “Ragioneria” 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

PREMESSO che si è resa necessaria, al fine di rendere gli ambienti di lavoro puliti e decorosi nel 

rispetto della vigente normativa sulla sicurezza e protezione, l’urgente sostituzione delle tende della 

stanza “ragioneria”; 
 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, 

“Codice dei contratti pubblici”; 
 

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 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO 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 la Legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165; 

la Legge 13 agosto 2010 n. 136; la Legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale di prevenzione della 

corruzione della trasparenza 2017-2109 approvato con D.A.G. 30 gennaio 2017 n. 8, nonché il Piano 

della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2017-2019 

approvato con D.A.G. 06 luglio 2017 n. 77; 

 

VISTI gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2) lett. A), come modificato dall’art. 25, comma 1) lett. B) del 

D.Lgs 56/2017 (c.d. Decreto correttivo al Codice degli appalti) prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di 

affidamento di importo inferiore a € 40.000,00; 
 

VISTO il preventivo di spesa N. 853 del 10/12/2021 di € 1.528,00 IVA esclusa; 
 

CONSIDERATO che la spesa da impegnare, è pari ad € 1864,16 IVA COMPRESA sul capitolo 7892 

della gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso; 
 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, affidare alla ditta “RESCAFF COMMERCIALE 

–S.R.L.” la sostituzione di nr. 3 tende a rullo a catena in tessuto; 
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DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2017/2019 approvato con DAG 30 gennaio 2017, n. 8; 
 

ACQUISITO il CIG. n. ZCE3488840 attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

a) Di affidare alla ditta “RESCAFF COMMERCIALE –S.R.L.” la fornitura e l’istallazione di nr. 

3 tende a rullo per la stanza “RAGIONERIA” 
 

b) Di impegnare la citata spesa di €.1.864,16 IVA COMPRESA sul capitolo 7892 della gestione 

in conto competenza del bilancio di esercizio in corso; 
 

c) 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  

               GIUSEPPINA TUTINO   

 

Resp. Proc. 

Assistente Legale 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

E-Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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