
Avvocatura Distrettuale dello Stato
Palermo

NR.16/2016 del 14/07/2016 prot.65109/P DEL 14/07/2016
Oggetto; manutenzione impianto idrico sanitario ed impianto di raffrescamente

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2015/263/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture";
VISTO in particolare 1'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;
Premesso - che si è resa necessaria la sostituzione di un climatizzatore nello studio 
di un avvocato deilo Stato, per mancato .funzionamento.
Che si è .resa necessaria l'attività di pulizia griglia su marciapiede per 
asportazione rifiuti e ripristino tubazione di scarico danneggiata con conseguente 
acar.ico nei sottostanti garages.
Considerato - che è attivo il servizio di manutenzione impianti, in convezione 
CONSIP, con la Spett.le "MANITALIDEA S.P.A " con sede in via G.DI VITTORIO,29 10015 
IVREA,
Visto le offerte nr.1159445098 del 12/07/2016 e nr.1159446354 del 12/07/2016;
preso atto che La MANITALIDEA S.P.A si impegna ad seguire la prestazione per
complessive €.635,10 oltre iva. Acquisito il CIG Z9C1A9CA85

DETERMINA
Considerata la necessità, di procedere alla manutenzione degli impianti sopra 
descritti al fine di evitare infiltrazioni di acqua nei garages condominiali e 
garantire un microclima necessario e idoneo allo svolgimento dell'attività nello 
studio dell'Avvocato dello Stato.
1. Di precisare che

a. l'esecuzione dei lavori consìste;- 1) nell'attività di pulizia e 
smaltimento dei rifiuti accumulatesi nella griglia, sostituzione del 
tubo di raccolta condensa dei climatizzatori perché danneggiato 
provocando infiltrazione di acqua nei garages condominiali.2)



dismissione di un climatizzatore non funzionante e relativo montaggio 
per sostituzione.

3) di impegnare la citata spesa di €.774,82 VA COMPRESA sul capitolo 4461 
pg.7 della gestione in conto competenza .del bilancio di esercizio in 
corso.
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