
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo 
 

 

Determina a contrarre 

Nr. 14 del 30/12/2021  

 

OGGETTO: Sanificazione antibatterica e disinfezione locali sede di via Valerio Villareale, 6 

Palermo 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

  

Premesso che a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 si è resa necessaria ed urgente la 

sanificazione antibatterica e la disinfezione dei locali di questa Sede Distrettuale; 
 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e, in particolare, locale; 
 

Essendosi verificati sospetti casi di COVID-19 tra i propri dipendenti e considerato che, al rapido 

aumento dei casi, si associa il fisiologico rallentamento nelle procedure di tracciamento dei contatti, 

nell’effettuazione dei tamponi e successivi esiti, nelle attività delle USCA e del Dipartimento di Prevenzione; 
 

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

Viste le linee guida nr. 4 approvate da ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera nr. 206 del 01.03.208 al Decreto Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 18 aprile 

2019, nr. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 con delibera del 

Consiglio nr. 636 del 10 luglio 2019; 
 

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nr. 01312 del 

30.04.2019 con il quale viene condiviso l’innalzamento da € 1.000,00 a € 5.000,00 l’importo degli affidamenti 

per i quali è consentito derogare al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta nella 

determina a contrarre; 
 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici 

centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903; 
 

Visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica sul territorio nazionale del virus COVID-19 e le 

disposizioni normative emanate per il contenimento dello stesso; 
 

Dato atto che la s.r.l. “EUROSERVICE” presente sul MEPA ha già effettuato interventi di 

sanificazione dei locali, e che la stessa è la ditta consorziata che giornalmente effettua le pulizie ordinarie in 

tutta la struttura; 
 

Vista l’offerta per trattativa diretta n. 1985170 con il quale codesta Ditta si impegna ad effettuare detto 

servizio per un importo pari a € 750,00 oltre IVA e quindi per un totale di € 915,00; 
 

Ritenuto che in conformità ai principi di economicità efficacia, tempestività, correttezza e 

proporzionalità di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere mediante 
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ordine diretto sul Mercato Elettronico della PA con la s.r.l. “EUROSERVICE” che, stante il grado di 

soddisfazione dimostrato in precedente affidamento, è risultata essere in grado di assicurare la fornitura 

richiesta; 
 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 

Considerato che la spesa graverà sull’esercizio 2022 sul pertinente capitolo di bilancio 4461 PG. 6, 

previo aggiornamento impegno di spesa in conto competenza; 
 

Visti il D.Lgs. 50/2016. il D.Lgs. 165/2001, la L. 136/2010, la L. 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, il DPR 

445/2000, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AGS 2019-2021; 
 

Acquisito il CIG n° ZA034AA5D1 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

Acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 7 agosto 1990 

N.241  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio in oggetto, mediante ordine diretto, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 

PA, messa a disposizione da Consip SPA, alla s.r.l. “EUROSERVICE” con sede in via VIA MONTI IBLEI, 

10/12 90146 PALERMO (PA) per un importo complessivo pari a € 915,00 IVA inclusa; 
 

- di imputare la spesa complessiva di € 915,00 IVA inclusa al capitolo 4461 pg. 6 della gestione in conto 

competenza del bilancio dell’esercizio finanziario 2022; 
 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza, 

per qualità della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti. 

 

 

       L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

        Giuseppina Tutino 

 

 

 

Resp. Proc.           

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel. 0916906262 – cell. 3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it 
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