
 

 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Messina 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

 

n. 15 del 2022 

 

 

OGGETTO: Acquisto e posa in opera di n 3 climatizzatori, inverter caldo/freddo con potenza 

di 9000 BTU. Disinstallazione e smaltimento dei vecchi condizionatori 

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 

• Premesso che si rende necessaria la fornitura di n. 3 climatizzatori, con potenza di 9000 BTU e 

impianti di tipo inverter (caldo/freddo), da installare presso questa Avvocatura Distrettuale, con 

contestuale smontaggio e trasporto a discarica dei modelli da sostituire;  

• Considerato che è necessario garantire un microclima adeguato presso gli uffici e i servizi della 

Sede Distrettuale, provvedendo alla sostituzione di climatizzatori obsoleti che presentano 

malfunzionamenti o criticità impiantistiche contrastanti con il bisogno di efficienza energetica, atteso, 

peraltro, che nel caso di eventuali guasti, quest’ultimi non sono risolvibili in tempi ragionevoli e a 

costi contenuti; 

• Considerato che per l’anno 2022 risultano disponibili nei centri di costo di bilancio di propria 

competenza fondi per la fornitura dei climatizzatori di cui trattasi con conseguente operazione di 

smaltimento delle unità deteriorate; 

• Considerato che ricorrono le motivazioni richieste dalle linee guida ANAC n 4, per procedere 

all’affidamento secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 (d’ora 

innanzi “Codice”) 

• Ritenuto opportuno e necessario, atteso il modico importo della spesa, che questa Sede Distrettuale 

avvii una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 3 

climatizzatori, con potenza di 9000 BTU e impianti di tipo inverter (caldo/freddo), con servizio di 

installazione e conseguente smaltimento delle macchine precedenti, da aggiudicarsi ad una ditta che 

presenta requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità e che ha offerto un prezzo congruo;  



• Acquisito il CIG n. Z813956AFF rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

• Visto il PTPCT (2022-2024 ) dell’AGS; - § 6.1 

 

• Rilevato, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla vigente normativa in tema 

di prevenzione della corruzione, che il soggetto che adotta il presente atto, non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste ex lege e non sussistano, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 

d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 

 

• 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; 

 

• 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, e che in caso di inosservanza di detto patto, il contratto 

verrà risolto; 

 

 

• 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 incaricare la SOLARIA S.r.l. a fornire il materiale suddetto presso questa Sede Distrettuale, ad 

un costo di 1860,00 oltre Iva 

 

• di nominare quale responsabile del procedimento di acquisizione il Dott. Miceli Carmelo, 

Funzionario Amministrativo in servizio presso questa Avvocatura; 

 

• di precisare quanto segue: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all'Avvocatura dello Stato n. 3 climatizzatori, con potenza di 9000 BTU e impianti di tipo inverter 

(caldo/freddo), da installare presso questa Sede Distrettuale, con contestuale smontaggio e trasporto 

a discarica dei modelli da sostituire, in modo da garantire un microclima adeguato presso gli uffici e 

i servizi della Sede, provvedendo alle criticità sopra specificate; 

b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei climatizzatori così come dettagliato Nelle premesse; 

c) il valore economico dell’operazione nei termini sopra indicati è di è  € 1860,00 oltre IVA; 

e) le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nell’invito alla procedura de qua; 

d) la forma del contratto sarà definita per iscritto a mezzo di firma; 

e) la spesa graverà sul capitolo 7892 Pg.1.; 



g) la liquidazione e il pagamento del corrispettivo dovuto avviene dietro trasmissione di regolare 

fattura in formato elettronico e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità della 

fornitura eseguita con quanto pattuito, e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti. 

 

• di disporre la trasmissione della presente Determina al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la successiva pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 

 

                                                   L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

                                               Giovanna Cuccia 
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