
  

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce 
 

DETERMINA N. 142 
CAPITOLO   4461 p.g. 21 - E.F. 2022– CIG n° ZD838621DD 

           

Stipula T.D. con Unico Fornitore n° 3267728 sul portale MePA 
 

OGGETTO:  Lecce - “Ex Palazzo di Giustizia” – Aggiudicazione di Trattativa Diretta con 
unico fornitore n° 3267728 sul portale MePA per il rinnovo della 
certificazione di prevenzione incendi ai sensi art. 5 del D.P.R. 151/2011 per la 
centrale termica sita in Via Rubichi a Lecce 

   

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, comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.;  

il D.P.R. 445/2000;  

il D. Lgs 165/2001; 

la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

il corrente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 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;  

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° 137 del 02/11/2022, con la quale si autorizzava l’avvio di 
trattativa diretta con unico fornitore sul portale MePA con la Società - MORCIANO 

INGEGNERIA S.r.l. sita in Tiggiano (LE) – Cap. 73030 - alla Via A. Diaz nr. 21 – 
P.IVA n° 04487040752 



 per l’affidamento del servizio di asseverazione tecnica ai fini del rinnovo periodico di 
conformità antincendio e relative pratiche amministrative al SUAP di Lecce, in 
ottemperanza alle decisioni assunte in sede di conferenza dei Servizi del 28.10.2022;  

Preso atto  che nel rispetto delle regole del MePA si è provveduto alla formulazione di apposita  
“Trattativa Diretta con unico fornitore n° 3267728” con invito alla Società – 

MORCIANO INGEGNERIA S.r.l. sita in Tiggiano (LE) – Cap. 73030 - alla Via A. 
Diaz nr. 21 – P.IVA n° 04487040752, attiva nella categoria servizi di certificazione 
energetica – PCV identificativo 71314300 – 5; 

Esaminata  l’offerta pervenuta dalla Società MORCIANO INGEGNERIA S.r.l. - P.IVA n° 
04487040752, ammontante in totale ad € 2.019,20, così dettagliate: 
- € 1.500,00 + Cassa 4% + IVA 22% per un totale lordo pari ad € 1.903,20 
a cui aggiungere: 
- €   100,00 per diritti e versamenti ai VVF di Lecce; 
- €   16,00 per n° 01 marca da bollo su istanza presso il Comune di Lecce. 

Valutata    ed esaminata l’offerta nel suo complesso, sottoposta all’approvazione di tutte le 
Amministrazioni facenti parte della Conferenza di Servizi tra Amministrazioni Statali 
con sede nel medesimo edificio per la gestione di spazi, servizi ed impianti comuni 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado 
Puglia, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce Puglia, TAR Puglia Sezione 
di Lecce) e ritenuta la stessa valida, congrua e conveniente   

 
D E T E R M I N A 

 
“Di accettare l’offerta e stipulare il contratto scaturente dalla procedura telematica di Trattativa 
Diretta con Unico Fornitore sul MePA n. 3267728, in favore della Società – MORCIANO 
INGEGNERIA S.r.l. sita in Tiggiano (LE) – Cap. 73030 - alla Via A. Diaz nr. 21 – P.IVA n° 
04487040752, che ha offerto l’importo di € € 2.019,20 – comprensivo di imposte, tasse ed ogni 
diritto, per l’affidamento del servizio di asseverazione tecnica ai fini del rinnovo periodico di 
conformità antincendio e relative pratiche amministrative al SUAP di Lecce, in ottemperanza alle 
decisioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi del 28.10.2022. Di approvare lo schema di 
contratto con apposizione di firma digitale e di disporne la stipula sul sistema MePA della Consip.  
L’importo di aggiudicazione sarà fatturato alle singole amministrazioni in base a prospetto di riparto 
sulla base dei millesimi demaniali. 
Di procedere in capo all’aggiudicatario, alla verifica dei requisiti dei versamenti previdenziali a mezzo 
DURC on line ed all’acquisizione della prevista modulistica allegata al P.T.P.C. 
A fornitura ultimata, l’ufficio Economato/Contabilità provvederà alla liquidazione su trasmissione di 
regolare fattura della quota parte – come da riparto effettuato sulla base dei millesimi demaniali - fatta 
pervenire su piattaforma elettronica – ai sensi del D.M. N° 55 del 03.04.13, attraverso ordinativi di 
accreditamento tratti sul competente capitolo di bilancio dell’esercizio finanziario 2022 (Cap. 4461 pg. 
21) e previa comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, ai sensi della 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 
217/2010. 
Il versamento dell’imposta della fattura succitata – IVA – dovrà essere effettuato con emissione di 
ordinativo di pagamento in favore dell’Erario, su saldo per ritenute con estinzione sul Capo VIII 
capitolo 1203 art. 12. 
Il presente atto viene redatto in tre copie originali per la raccolta degli atti amministrativi, nonché 
firmato digitalmente per la trasmissione al responsabile per la trasparenza, ai fini della pubblicazione 
sul sito di “Amministrazione Trasparente” dell’Avvocatura Generale dello Stato” ed alle altre 
amministrazioni coesistenti presso l’immobile, per opportuna conoscenza. 
 
 
           L’Avvocato Distrettuale  
rp                   (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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