
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce 
DETERMINA N. 13 

E.F. 2022 – C.I.G. n° ZF526AA871 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Lecce - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - via Rubichi n. 39 -  
            Servizio di pulizia ordinaria delle parti comuni alle amministrazioni  

          Pubbliche con accesso da Via Rubichi nr. 39 a Lecce – immobile     
          denominato Ex Palazzo di Giustizia – proroga tecnica del contratto di cui alla     
          Rdo n° 2200857 per un periodo di mesi due: dal 1° Marzo 2022 al 30 Aprile 2022 
          

L’ Avvocato Distrettuale dello Stato 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, che sostituisce ed abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché 
quelle del Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 2010; 

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  in particolare l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e che permette 
nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo 
dalla richiesta di pluralità di preventivi per la tipologia di beni/servizi in parola; 

Visti  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa a nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 
il D.P.R. 28-12-2000 n. 445 -Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 il D. Lgs 30 Marzo 2001, n° 165; 
 la Legge 13 Agosto 2010 n°136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia; 
 la Legge 6 novembre 2012, n° 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 il corrente Programma Triennale di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 
Considerato 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”;  

Visto  il D.P.R. 29 ottobre 2021 n. 214 avente ad oggetto “Regolamento 
   recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell’Avvocatura 

dello Stato”; 
Visti   gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015 contenente indicazioni 



sulla scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015 
(art. 1 comma 629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle 
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta 
sia successiva a tale data; 

Vista               la determina a contrarre n° 6 del 16/01/2019 dell’Avvocato Distrettuale, con la quale 
si autorizzava, l’indizione di una procedura negoziata con RdO sul MePA per 
l’affidamento di servizio di pulizia ordinaria delle Aree Comuni dell’ex Palazzo di 
Giustizia, sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei                        
Ministri, Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. distaccata di Lecce, 
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Via Rubichi n. 39;  

Vista la determina n° 19 del 21.02.2019 di aggiudicazione definitiva della RdO N° 2200857 
 alla SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP che aveva presentato offerta    
al prezzo più basso e con la quale veniva affidato a detta Società Cooperativa, il 
servizio di pulizia ordinaria delle Aree Comuni dell’ex Palazzo di Giustizia per il 
periodo dal 1° Marzo 2019 al 28.02.2022; 

Riscontrato  che, a causa della pandemia da COVID -19 si è ritenuto di limitare gli accessi 
 all’immobile per i sopralluoghi tecnici e che non sarà possibile espletare la gara e  
 procedere al nuovo affidamento entro la data di scadenza dell’attuale contratto (28  

 Febbraio 2022); 
Considerato   che al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della 
 selezione per il nuovo affidamento è necessario procedere ad una proroga tecnica  
 dell’attuale appalto fino al 30 Aprile 2022, mantenendo le medesime condizioni  
 contrattuali in essere, come previsto dall’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, in  
 allegato alla RdO n° 2200857; 
Verificata la disponibilità della SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP, attuale 

affidataria, alla prosecuzione del servizio – richiesta con nota prot. n° 5555/2022 del 
02 Febbraio 2022 – e che la stessa in data 03 Febbraio 2022 ha comunicato la 
disponibilità alla proroga in oggetto alle medesime condizioni economiche e 
contrattuali  

D E T E R M I N A 
 

“Per le motivazioni espresse in premessa, di far ricorso a proroga tecnica del contratto in essere 
per il servizio di pulizia ordinaria delle Aree Comuni dell’ex Palazzo di Giustizia, sito in Via Rubichi n. 
39 a Lecce, sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
della Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. distaccata di Lecce, e della Commissione  
Tributaria Provinciale di Lecce. 
La proroga riveste carattere eccezionale e di temporaneità nelle more dell’iter per l’espletamento di  
nuova procedura di gara, per il reperimento di nuovo contraente, per il periodo di mesi due a far data 
dal 1° Marzo 2022 e sino al 30 Aprile 2022, come previsto dall’art.1 del capitolato speciale di appalto 
allegato alla RdO n° 2200857. 
La proroga si intende effettuata alle medesime condizioni economiche e contrattuali, come pattuito 
nella procedura di affidamento di cui alla RdO n° 2200857 e si rinvia alle condizioni tecnico 
amministrative contenute nel contratto.  
Del disposto dalla presente determina, se ne attesta altresì, la regolarità contabile ed 
amministrativa. 
Il presente atto viene firmato e redatto in duplice copia originale per la raccolta degli atti 
amministrativi nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo da parte della 
Ragioneria Territoriale dello Stato.” 
 

RP                                     L’Avvocato Distrettuale  
                               (Antonio Livio TARENTINI) 

                                                                                                                          ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs           
                                                                               82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
                                                                              cartaceo e la firma autografa  ) 
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