
 

Il Segretario Generale 

dell’Avvocatura dello Stato 

DET_2021_15_ V OBBLIGO_MOVIMENTAZIONE DOCUMENTALE 

n. 15 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed 

integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

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 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO 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 la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 2001 

n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 05 

febbraio 2019, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura 

dello Stato per il triennio 2019-2021 approvato con D.A.G. 5 novembre 2019 n. 178; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio Contratti 

dell’Avvocatura dello Stato; 

PREMESSO che, l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota del 21/06/2017, ha affidato al 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna, in qualità 

di centrale di committenza ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii, l’incarico di 

procedere all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento del Servizio di 

movimentazione documentale tra le due Sedi dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma per la 

durata di tre anni; 

PREMESSO altresì che il suddetto Provveditorato ha provveduto all’espletamento di una 

procedura di gara aperta, con aggiudicazione in favore della società De Vellis Servizi Globali srl e 

conseguente stipula del contratto in data 11.12.2019, Repertorio n.1628, Cig.7799499E2C, per 

l’affidamento del servizio di movimentazione documentale tra le due Sedi dell’Avvocatura 

Generale dello Stato, per il periodo dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2022 e per l’importo 

complessivo di € 758.310,82 (IVA esclusa);  

 



 

Il Segretario Generale 

dell’Avvocatura dello Stato 

DET_2021_15_ V OBBLIGO_MOVIMENTAZIONE DOCUMENTALE 

n. 15 

 

VISTA la determina n. 611/2019, che qui si intende integralmente riportata, con la quale 

questa Avvocatura ha approvato il contratto stipulato in data 11 dicembre 2019 - Repertorio 

n.1628, CIG. 7799499E2C - tra l’Arch. Eugenia Valente, Dirigente del Provveditorato 

Interregionale OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna, delegata a firmare in nome 

dell’Amministrazione e per conto dell’Avvocatura Generale dello Stato ed il Sig. Ivan De Vellis, in 

qualità di institore dell’Impresa De Vellis Servizi Globali S.r.l., per l’affidamento del citato servizio 

di movimentazione documentale, per il periodo dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2022 e per 

l’importo complessivo di € 758.310,82 (IVA esclusa);  

 

CONSIDERATO che, l’Avvocatura Generale dello Stato ha necessità di promuovere una più 

intensiva organizzazione delle attività di movimentazione e catalogazione, determinata dal 

crescente numero di fascicoli legali; 

 

VISTA la nota del 22.12.2020, con la quale l’Ufficio VI Economato chiede all’Ufficio Contratti 

di attivare - ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016 - la procedura per l’incremento - 

entro i limiti del quinto d’obbligo - delle attuali prestazioni contrattuali, con la messa a 

disposizione di ulteriori due unità e secondo la tempistica dettagliata nelle caratteristiche del 

servizio allegate alla richiesta stessa, per un importo complessivo quantizzato in € 150.639,75 (IVA 

esclusa) - come da preventivo della Società De Vellis S.r.l in data 22.12.2020, prot. 545/20 PV, 

anch’esso allegato alla citata nota di richiesta dell’Ufficio VI -Economato;  

 

RITENUTA, per quanto sopra esposto, la necessità di ricorrere, nei limiti del quinto 

d’obbligo, al suddetto incremento dei servizi previsti nel contratto stipulato in data 11.12.2019, 

Repertorio n.1628, Cig.7799499E2C; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva da impegnare per il suddetto incremento, è pari ad 

€ 150.639,75 (oltre I.V.A.), e che la stessa graverà, sul corrispondente capitolo 4461 P.G.1 del 

bilancio di previsione dello Stato per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 come di seguito 

indicato: Anno 2021 € 45.542,25 (oltre iva) - Anno 2022 € 84.078,00 (oltre iva) - Anno 2023 € 

21.019,50 (oltre iva); 

 

VISTA la nota dell’11 gennaio 2021, con la quale l’Ufficio III – Ragioneria, dichiara la 

necessaria copertura finanziaria per l’incremento - entro i limiti del quinto d’obbligo - dei servizi di 

movimentazione documentale, secondo la ripartizione per gli anni come sopra citata;     



 

Il Segretario Generale 

dell’Avvocatura dello Stato 

DET_2021_15_ V OBBLIGO_MOVIMENTAZIONE DOCUMENTALE 

n. 15 

Determina 

- di procedere - ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs n. 50/2016 - alla variazione in 

aumento delle prestazioni del contratto stipulato in data 11.12.2019 con la Società De 

Vellis Srl - per un importo complessivo di € 758.310,82 (IVA esclusa) e per il periodo dal 

1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2022 - fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto stesso (cd. quinto d’obbligo) - per la necessità di promuovere una più intensiva 

organizzazione delle attività di movimentazione e catalogazione determinata dal 

crescete numero di fascicoli legali; 

- di impegnare l’importo massimo di € 150.639,75 (oltre I.V.A.), per la suddetta 

variazione in aumento; 

- di nominare responsabile del procedimento (RUP) il Dottor Ugo Centore, in qualità di 

Preposto all’Ufficio IV – Economato dell’Avvocatura Generale dello Stato, previa 

acquisizione della sua dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire l’incarico 

nella presente procedura, ai sensi della vigente normativa. 

 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina, graveranno 

sul capitolo 4461 P.G.1– esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, per i quali è stata chiesta la 

necessaria disponibilità. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
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