
 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE    
   

N. 15         
del            02.12.2021 

 

OGGETTO :   Autorizzazione a procedere alla Trattativa Diretta per l’affidamento dei lavori di manutenzione e 

ripristino portone principale in legno, di accesso ai locali di questa Avvocatura Distrettuale. - CIG n. Z693435210.   

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
 

- Premesso che risulta necessario, ai fini della sicurezza, procedere con urgenza ai lavori di manutenzione e ripristino  

  del portone principale in legno che regola l’accesso ai locali di questa Avvocatura; 

  

- Verificato che sul portale “Acquisti in rete” nella vetrina del Mercato Elettronico al Bando “LAVORI” , sono presenti 

 le iniziative di - Lavori di manutenzione - ; 

 

- Ritenuto opportuno, vista anche l’urgenza, il ricorso all’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.a del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. –tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante lo strumento 

della Trattativa Diretta rivolta alla Cooperativa Sociale La Casa di Miriam (RC), preventivamente individuata tramite 

indagine di mercato informale; 

 

-   Dato atto che l’affidamento dei lavori sarà formalizzato tramite documento generato dal portale “Acquisti in rete” al 

termine della procedura;  

 

- Acquisito  il CIG   n.  Z693435210  rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 

 

- Verificato il possesso del requisito di regolarità contributiva della Cooperativa medesima attraverso  l’acquisizione 

   del   DURC  ; 

 

-Dato atto che  l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D.Lgs 18 

Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. reso disponibile in f.to PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato : 

www.avvocaturastato.it – sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti-Modulistica DGUE ; 

 

-Dato atto che nella procedura di affidamento sarà inserito  il Patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della L. 6 

Novembre 2012 , n.190  ; 

 

-Visti  : il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i.; la legge  241/90 e 

s.m.i.;  il DPR 445/2000; il D. Lgs. n. 165/2001 ;  la Legge 136/2010;  la Legge 190/2012; il d. lgs. 33/2013;  il Piano  

Triennale  di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( 2021/2023)   dell’AGS approvato con D.A.G.  n. 131 

del 22.07.2021;  

 

Determina  

 
1. di  autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto dei lavori di manutenzione e ripristino del portone 

principale di ingresso ai locali di questa Avvocatura, tramite Trattativa Diretta rivolta alla Cooperativa Sociale La 

Casa di Miriam (RC); 
 
2. di nominare  quale responsabile del procedimento la Dott.ssa  S. Cutrupi, funzionario amministrativo in servizio 

presso questa Avvocatura ; 
 
3. di precisare che: 

 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di mettere in sicurezza  l’accesso ai locali 

               dell’Avvocatura; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di cui al punto 1 ; 

 
c. il valore economico presunto è  pari a € 3.159,00 + iva ; 

 
   d. la forma del contratto  sarà definita on- line  tramite il portale acquisti  in rete a mezzo firma digitale ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

   e.  le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nell’allegato 1 alla Trattativa Diretta e nelle  “Condizioni      

                generali di contratto relative all’esecuzione di lavori di manutenzione” contenute nel Bando Lavori di Manutenzioni 

                pubblicato sul MEPA; 

 

 f.        la spesa   graverà sul capitolo di spesa 4461 piano gestionale  07 esercizio finanziario  2021 e sarà   inserita nel 

            programma  delle spese  pluriennali presente sul SICOGE; 
 

4.  di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la  successiva 

       pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.        

                     

 

 
 

                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 
                                                                                                               Filippo Patella                                           
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