
  

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE    
 
   

N. 15 
del            04.10.2022 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre affidamento diretto lavori straordinari di sostituzione dispositivo di 

emergenza totale impianto elevatore locali uffici - CIG n. Z6A3802FF1.  

             
             

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
  

- Premesso che occorre provvedere con urgenza ai lavori, segnalati in sede di verifica biennale 

dell’ascensore, relativi alla sostituzione del dispositivo di emergenza totale dell’impianto elevatore in 

dotazione a questa Avvocatura; 

- Vista la relazione inviata dal RSPP in data 06.05.2022, con la quale lo stesso rappresenta la necessità che si 

provveda alla riparazione dell’impianto; 

-Viste le numerose richieste di intervento rivolte alla società locatrice dell’immobile, rimaste inevase; 

- Vista la nota prot. 23035 del 09.09.2022 inviata da questo Ufficio alla società locatrice srl Immobiliare F.lli 

Pulitanò, con la quale si comunica che il predetto intervento di manutenzione straordinaria non è più 

procrastinabile per ragioni di sicurezza e che, in applicazione dell’art. 1577, comma 2, cod. civ, questa 

Avvocatura è costretta a procedere direttamente all’esecuzione dei lavori, con riserva, al termine degli stessi, 

di richiesta di rimborso della spesa sopportata;  

- Vista l’offerta economica di € 4120,00+iva presentata dalla spa Siram Veolia in data 07.06.2022; 

- Vista l’offerta economica di € 2.000,00+iva presentata dalla s.r.l. Otis Servizi, in data 12.06.2020, per la 

quale è stata richiesta la conferma di validità del prezzo; 

- Vista l’e-mail del 12.07.2022 trasmessa dalla s.r.l. Otis la quale comunica di non ritenere più valida 

l’offerta del 12.06.2020 in quanto la manutenzione dell’impianto non rientra più nella sua gestione; 

- Vista l’offerta economica di € 2.600,00+iva presentata dalla s.r.l. Febert in data 01.10.2019 e confermata in 

data 01.08.2022; 

- Ritenuto opportuno, visti l’urgenza e l’importo della spesa, il ricorso all’affidamento diretto del servizio - 

ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. –alla s.r.l. Febert di Reggio Calabria, che tra 

l’altro attualmente esegue anche la manutenzione ordinaria dell’impianto;  

- Acquisito il CIG   n. Z6A3802FF1 rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

-  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 n. 

241/90 e s.m.i, il   DPR n. 445/2000, il D. Lgs. n. 165/2001, la Legge n. 136/2010, la Legge n.190/2012, il d. 

lgs. n. 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 e prorogato con Circolare dell’AGS n. 37/2022 del   

23.05.2022;  
 

Determina  
 

1. di autorizzare l’affidamento dei lavori urgenti di sostituzione del dispositivo di emergenza totale 

dell’impianto elevatore in dotazione a questa Avvocatura, con il ricorso al MEPA, tramite trattativa diretta 

con la s.r.l. Febert (RC); 
 
2. di nominare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S. Cutrupi, funzionario amministrativo in 

servizio presso questa Avvocatura; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. di precisare: 

a. che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la sicurezza degli utenti 
              nell’utilizzo   degli impianti in uso all'Avvocatura dello Stato; 
b. che l'oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1; 

 
c. che il valore economico è pari a € 2.600,00 + iva;  

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

             digitale; 
 
e. che le clausole negoziali essenziali vanno individuate in quelle riportate nel Bando Mepa - Servizi - 

             Manutenzione e riparazione impianti- Impianti Elevatori; 
 

 f.        che la spesa   graverà sul capitolo di spesa 4461 piano gestionale 07 esercizio finanziario 2022 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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