
 

 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino 
 

____________________ * ____________________ 

 

DETERMINA n. 15 

 

Oggetto: proroga per un periodo di 12 mesi del contratto per il servizio di collaudo e 

manutenzione dei dispositivi antincendio   

CIG Z5F37C9F1A 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

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, c.d. “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 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; 

Premesso che con determina n. 7/2021 è stato affidato, sino al 31/08/2022, il servizio di 

collaudo e manutenzione dei dispositivi antincendio alla ditta F.I.A.M.M.A S.r.l., la quale in data 

21/07/2021, ha sottoscritto specifico contratto;  

Ravvisata la necessità di dare continuità al servizio in modo da adottare “… idonee misure per 

prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori” in attuazione dell’articolo 46 comma 

2 del D. Lgs. 81/08; 

Considerato che la ditta F.I.A.M.M.A S.r.l., avendo svolto per questa Avvocatura le suddette 

prestazioni con esito positivo, ha acquisito una piena conoscenza della struttura e dell’organizzazione 

delle sedi dell’Ufficio, che in relazione alle caratteristiche dei succitati immobili richiede particolare 

cautela in ordine all’affidabilità assoluta dell’esecuzione e che il grado di soddisfazione maturato nei 

precedenti rapporti contrattuali, l’esecuzione a regola d’arte dei precedenti affidamenti e il rispetto 

dei tempi da parte dell’operatore sono stati sempre corretti ed efficienti; 

Atteso che la ditta F.I.A.M.M.A S.r.l. in data 27/05/2022 ha accettato un rinnovo contrattuale 

per un periodo di ulteriore 12 mesi decorrenti dal 01/09/2022 al 31/08/2023, alle medesime condizioni 

economiche e tecniche dell’anno precedente; 

Dato atto che il servizio in parola risulta articolato in due controlli semestrali degli estintori a 

polvere ed estintori CO2 portatili e dei serramenti di sicurezza, presenti presso la sede 

dell’Avvocatura distrettuale Via Arsenale 21 e nei locali archivio siti in Corso Bolzano 30; 



Quantificato in euro 220,00, oltre IVA, il costo della fornitura, che trova capienza al capitolo 

di bilancio 4461 p.g. 7 dell’esercizio finanziario corrente; 

Dato atto che il fornitore in sede di stipula del contratto di manutenzione ha rilasciato il 

D.G.U.E. di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto per accettazione il “Patto di integrità” 

impegnandosi al rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute a pena di risoluzione del contratto 

ed inoltre sottoscriverà di accettare e rispettare i codici di comportamento ed etico di cui all’art. 54 

del D.lgs. n. 165/2001 secondo quanto previsto dal citato Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato; 

Visti la L. n. 241/1990, il D.P.R. n. 445/2000, il D.lgs. n. 165/2001, la L. n. 136/2010, la L. n. 

190/2012, il D.lgs. n. 33/2013, il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato; 

Acquisito il CIG n. Z5F37C9F1A dall’ANAC, attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per quanto specificato in premessa e qui integralmente richiamato, la proroga 

del contratto n. M210120 relativo al servizio di collaudo e manutenzione dei dispositivi 

antincendio alla ditta F.I.A.M.M.A S.r.l., con sede legale in TORINO – via Carlo Pittara n.18 

– P.IVA e Cod. Fisc. n. 04281950016, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 1^ settembre 2022 

al 31 agosto 2023; 

2. di stabilire che l’oggetto del contratto consiste nel collaudo e manutenzione semestrale, come da 

normativa UNI 9994, di n. 19 estintori portatili a polvere ABC da 6 Kg, di n. 4 Estintori a Co2 

da 5 Kg, n. 9 porte REI ad uno/due battenti, e di n. 2 maniglioni antipanico; situati nella sede di 

questa Avvocatura distrettuale e negli archivi di Corso Bolzano 30; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 220,00 + IVA sul capitolo di bilancio 4461 p.g. 7 

della gestione in conto competenza del corrente esercizio finanziario; 

4. di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica 

della corrispondenza tra il servizio svolto e quanto pattuito in termini qualitativi e quantitativi; 

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della 

corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito istituzionale dell’Avvocatura 

dello Stato. 
 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Mauro PRINZIVALLI 
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