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NR.14/2016 del 09/07/2016 prot.64074 DEL 09/07/2016
Oggetto: manutenzione, pulizia, lavaggio e sostituzione tende per gli uffici
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2015/263/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture";
VISTO in particolare 1'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;
Premesso - che si è resa necessaria la manutenzione, la pulizia, il lavaggio e la 
sostituzione di tende fuori uso a seguito di risistemazione di locali da adibire a. 
studi per assegnazione di nuovi procuratori alla sede di Palermo;
che in data 01/06/2016 è stata avviata una indagine di mercato con richieste di 
preventivi a cinque aziende che operano nel settore tendaggi ed esplicano il servizio 
di pulizia e manutenzione tende.
Che sono pervenuti tre preventivi delle ditte -TENDENCY SRLS - PROGETTO CASA DI IVANA 
MANCINO - TENDAZIONI DI ARGENTO GIUSEPPE;
che dall'esame delle offerte pervenute l'offerta che è risultata economicamente più 
conveniente è quella della DITTA TENDNCY SRLS che ha richiesto un corrispettivo di 
€.60,12 IVA COMPRESA al mq per la sostituzione di tende ed un corrispettivo 
forfettario di €.671,00 IVA COMPRESA per il lavaggio e la sistemazione di nr.ll tende 
con utilizzo dei sistemi in essere;
preso atto che La DITTA TENDENCY SRLS ha accettato le condizioni di fornitura,
DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 del 
decreto legislativo 163/2006 art, 53 coitima 16 ter del decreto legislativo 
nr.165/2001, come da piano triennale della prevenzione della corruzione 
dell'Avvocatura Generale dello Stato, 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 CIG ZCF1A93778

DETERMINA



Considerata la necessità di eseguire i lavori sopra descritti.
Di precisare che

a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 
prestazione è di rendere gli ambienti di lavoro puliti e decorosi nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza e protezione negli ambienti di 
lavoro;

b. l'esecuzione dei lavori consiste nella riparazione e pulizia di nr.ll 
tende con sistemi esistenti e la sostituzione di altre tende secondo la 
disponibilità di questo Ufficio;

c. di impegnare la spesa orientativa di €.1.500,00 IVA COMPRESA sul
capitolo 4461 pg.l della gestione in conto competenza del bilancio di 
esercizio in corso per il lavaggio e la manutenzione delle tende;

d. di impegnare la spesa orientativa di €.5.500,00 IVA COMPRESA sul
cap.7892 P.G.l della gestione in conto competenza del bilancio di 
esercizio in corso per la sostituzione di _^ende fuori uso per un totale 
di mq.90 CIRCA
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