
 

PERUGIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip denominata 
“Facility management 4” Lotto 7 – per l’affidamento dei servizi 
integrati gestionali ed operativi da eseguirsi nell’immobile 
dell’Avvocatura Distrettuale di Perugia  

 

Det. n. 17    

                     l'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso che in data 31/05/2021 è scaduto il contratto di pulizia affidato 
alla Ditta Puliumbria; 

Premesso che con Determina n. 8/2021 detta scadenza è stata prorogata 
sino al 31/08/2021 nelle more dell’espletamento della fornitura di cui sopra; 

Considerato che risulta attivata sul Portale CONSIP – Acquisti in rete PA la 
nuova convenzione Facility Management 4 – Lotto n. 7 – per la fornitura di 
“Servizi Integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili, adibiti, 
ad uso Ufficio…”  da RTI TEAM SERVICE SOC.CONSORTILE ARL, CIG 
5651312A2F alla quale questa Amministrazione è tenuta ad aderire, ai sensi 

della vigente normativa in materia contrattuale; 

Vista la Richiesta Preliminare di Fornitura del 31/03/2021, inviata ad RTI 
TEAM SERVICE SOC.CONSORTILE ARL; 

Atteso che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, per aderire alla 
Convenzione succitata ed attivare il servizio per gli immobili di interesse, 
dovrà seguire l’iter procedurale che prevede l’accettazione del Piano 
dettagliato delle attività (PDA) redatto dal Fornitore, documento che 
formalizza in dettaglio la Configurazione del Servizio proposta dal Fornitore 
in base agli elaborati del PSO e include il contenuto, le modalità operative e 
gestionali ed i corrispettivi  economici dei servizi offerti come evidenziati dalla 
Guida alla Convenzione – Lotto n. 7; 

Visto il PDA (Piano Dettagliato delle Attività) formulato dalla RTI TEAM 
SERVICE in data 20/07/2021 nel quale è riportato l’importo complessivo dei 
servizi da erogarsi in 72 mesi dal 01.09.2021 per una spesa complessiva pari 
ad €179.714,65 IVA esclusa riferita ai locali di Via degli Offici 14, e di € 
6.484,72 (IVA esclusa) riferita ai locali in Via Canali 12 per un totale 
complessivo 186.199,37 (IVA esclusa) ed esclusi i servizi extra canone; 

Considerato che il Fornitore ha presenterà la cauzione definitiva a garanzia 
dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità 
indicate nel Disciplinare di gara; 

Ritenuto opportuno procedere all’adesione alla nuova convenzione Consip 
“Facility Management 4 – Lotto n. 7 per la fornitura dei servizi di 
manutenzione impianti e pulizia locali; 

MOD 121 
MODULARIO 

A.G.S. 115 



Visto, il D.L.gs 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazione 
da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il D.L.gs 18 aprile2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 201/23/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 di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, 
che prevede la determina a contrarre; 

Visto il D.P.R. 5/7/1995 n.333 “Regolamento recante norme per 

l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture 

amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 

della legge 23/10/1992 n. 421; 

Visti 

-  il D.L. 95/2012 

− il D. L.gs. 50/2016 

− la L. 241/90 e succ. mod. 

− il D. lgs 165/2001 

− la L. 136/2010 

−  la L.190/2012 

− il D.L.gs 33/2013 

− il DPR 445/2000 

− il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

2021/2023 approvato con D.A.G. 22 luglio 2021 n. 131; 

Acquisito il n. CIG ZAC329A082 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente 
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

• di   aderire dal 01.09.2021, per la durata di 72 mesi alla convenzione 
CONSIP “Facility Management 4 stipulata in data 16/3/2021 tra Consip 
e RTI TEAM SERVICE, aggiudicataria del Lotto n. 7 Umbria e Toscana 
per un importo complessivo di € 152.370,27 oltre IVA che graverà sul 
Capitolo 4461 PG 6 e per un importo complessivo di € 33.829,10 oltre 
IVA che graverà sul capitolo 4461 PG 7; 

• di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e 
previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto 
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

• di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web 
dell’Avvocatura di Stato. 



• di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile per la 
prevenzione; 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’avvocato 
Distrettuale Avv. Francesca Morici; 

• che sarà acquisita dal Responsabile del Procedimento la dichiarazione di 
assenza di situazioni di conflitto di interesse. 

   

  
                                                                       L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
                                                                               (Avv. Francesca Morici)
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