
 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
 
 
                                                                                      

N. 16 
del            01.12.2021 

OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto in economia dei lavori straordinari di 

riparazione  climatizzatore locali anticamera e lavori di pulizia e sanificazione n. 17 climatizzatori. CIG n. 

Z4B3415CCD. 

  

 

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
 

- Premesso che il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto climatizzatori di questa Avvocatura è stato affidato 

  con Trattativa Diretta n. 1306491 del 30.05.2020 per la durata di due anni, alla s.r.l. R.ED.EL. di Reggio Calabria, con 

  interventi ordinari da eseguirsi a maggio e novembre di ciascun anno, al costo semestrale di € 700,00+iva; 
 
-Visto che la s.r.l. R.ED.EL., su richiesta è intervenuta a causa di un guasto che si è verificato sul climatizzatore 

  centralizzato che serve la zona anticamera I piano;  
 
- Esaminato il preventivo di riparazione rilasciato dalla ditta manutentrice dell’importo di € 1.700,00 + iva; 
 
- Considerata l’entità della spesa di cui al suindicato preventivo rilasciato dalla ditta manutentrice; 

 

- Ritenuto opportuno, al fine di verificare la causa del guasto nonché la congruità della spesa, far intervenire anche la ditta 

  Eredi Chisari Francesco che nel passato ha espletato il servizio di manutenzione fornendo una prestazione d’opera 

  altamente qualificata con costi   molto contenuti; 

 

- Visto il preventivo n. 188 del 05.11.2021 della ditta Eredi Chisari Francesco, dell’importo di € 240,00 + iva   rilasciato a 

   seguito dell’intervento, in cui è stato riscontrato che il guasto, difformemente da quanto ritenuto dalla s.r.l. REDEL, era 

   dovuto ad una banale e non corretta adesione di alcuni connettori, prontamente rimossa; 

 
- Considerata la non corrispondenza tra il guasto reale della macchina riparato in sede di intervento e la diagnosi non 
   corretta nonché il costo eccessivo di riparazione preventivato dalla s.r.l. R.ED.EL.  di Reggio Calabria; 
 
- Valutato   che il grado di affidabilità nutrito nei confronti della s.r.l. R.ED.EL.  di Reggio Calabria è venuto meno; 
 
- Dato atto che per quanto sopra ci si è dovuti avvalere della clausola risolutiva espressa  del contratto di cui alla trattativa 

diretta n. 1306491 comunicata alla s.r.l. R.ED.EL. con nota prot. 31337 del 10.11.2021; 
 
- Considerato che si rende necessario provvedere al pagamento dell’intervento della ditta Chisari nonché, viste le 
    condizioni climatiche, alla pulizia e alla sanificazione dei filtri inseriti negli altri condizionatori esistenti in Ufficio; 

 

- Valutata la convenienza economica di affidare i lavori di pulizia e sanificazione dei filtri alla ditta Eredi Chisari 

   Francesco, che si è resa disponibile ad eseguire le due prestazioni accettando l’importo complessivo di € 700,00 

   +iva   (già  impegnato solo per i lavori di manutenzione     ordinaria di    pulizia filtri  che     avrebbe dovuto  eseguire la 

    s.r.l,. R.ED.EL.), ivi compresa la spesa per l’intervento di cui sopra è cenno; 

 

 - Acquisito il cig n.  Z4B3415CCD  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  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 autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, i lavori  di ripristino del climatizzatore centralizzato 

relativo ai locali Anticamera I piano, nonché i lavori di pulizia e sanificazione filtri di n. 17 climatizzatori,  tramite 

affidamento diretto alla ditta Eredi Chisari Francesco (RC) e di corrispondere a quest’ultima le spese per 

l’intervento di cui è menzione nel su esteso preambolo, pari ad € 240,00 +IVA; 

 

2. di nominare quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa S. Cutrupi, funzionario 

amministrativo in servizio presso questa Avvocatura ; 
 

        3. di precisare che: 
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la funzionalità e la 

sicurezza   dell’impianto in uso presso questa Avvocatura; 
b) l'oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori elencati nel preventivo redatto dalla ditta Eredi Chisari Francesco; 
c)  il valore economico   è pari ad 700,00 +iva  ( € 240,00 di riparazione + € 460,00 + iva per  lavori di sanificazione)  ;  

d) la richiesta di esecuzione dei lavori sarà effettuata tramite ordinativo di fornitura firmato digitalmente; 

e) la spesa graverà sul capitolo 4461 p.g. 07 es. fin. 2021 e sarà eseguita la variazione 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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