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DETERMINA A CONTRARRE n. 17/2020 

 

Oggetto: Accensione Caldaie – controllo e manutenzione – affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a), D.lgs. n. 50/2016. CIG ZA12F06A3E 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, e in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

PREMESSO che è occorre procedere al controllo e manutenzione delle caldaie delle 

Sede, per garantire l’ottimale funzionamento dell’impianto di riscaldamento durante 

la stagione invernale;   

ACCERTATO che, attualmente, risulta inesistente una convenzione CONSIP avente 

ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

Visto l’art 36, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni che 

consente per i contratti inferiori a 40.000.00, la possibilità di affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

DETERMINA  

di avviare, per le premesse di cui in narrativa, l’affidamento a mezzo di RDO – 

nell’ambito MePA/Consip, per il controllo delle tre caldaie UNICALL (manutenzione 

della combustione e regolazione bruciatori e altri interventi che si dovessero essere 

necessari per il funzionamento in sicurezza, avviamento caldaie e prova a caldo degli 

impianti, compilazione libretto di manutenzione in conformità della normativa 

vigente e rilascio della certificazione di legge) della Sede dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Catania; 



 

 

 

 

 

 

 

2) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n. 

136/2010, è obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) di dare atto che, prima della stipula del contratto, l’operatore economico affidatario 

dovrà presentare il DGUE; e le dichiarazioni previste dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2019/2021;    

5)  di dare atto che, prima della stipula del contratto, verranno effettuate le verifiche 

previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e le 

verifiche presso il casellario delle imprese sul portale ANAC;  

6) di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di 

riportare alla piena funzionalità dell’impianto di riscaldamento; l’oggetto del 

contratto è il controllo e manutenzione delle caldaie della Sede; l’importo 

presunto del contratto ammonta a € 400,00 oltre IVA;   

6) di impegnare la spesa conseguente sul competente cap. 4461 p.g. 7 del Bilancio 

del corrente esercizio finanziario;  

7)   di procedere alla liquidazione su presentazione di fattura elettronica, previo 

riscontro di corrispondenza della fornitura e di concordanza degli importi 

fatturati con quelli stabiliti;  

8) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento;  

9) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 

L’Avvocato Distrettuale 

(Angela Palazzo) 


		2020-11-02T12:13:19+0100
	Palazzo Angela




