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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 
di BRESCIA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
Determina n. 17 dell’8 novembre 2021 
 
 
OGGETTO: Interventi di riparazione impianti antincendio e antintrusione. 
 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
 DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA 

 
 

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, “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 amministrazioni decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri 

ordinamenti; 

 

 Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il D.P.R. 5 luglio 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 ottobre 1992 n. 421”; 

 

Visti la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; la 

legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2021-2023 adottato con D.A.G. n. 131 del 22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della 

struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato e Piano delle Azioni Positive triennio 2021-2023 approvato con 

D.A.G. 2.9.2021 n. 160; 

 

Visti gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Preso atto che gli impianti di rilevazione fumi (antincendio) e antintrusione della sede dell’Avvocatura di 

Brescia, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione di alcune componenti ammalorate; 

 

Visto che la ditta AR Elettronica S.r.l., incaricata della manutenzione degli impianti in parola, si è dichiarata 

disposta ad effettuare gli interventi sopraddetti entro la spesa di € 1.095,00 (Iva esclusa); 

 

Considerato di autorizzare, stante l’urgenza della situazione, l’affidamento diretto alla AR Elettronica S.r.l. di 

Montichiari (Bs) mediante trattativa diretta sul Me.Pa., così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50; 

 

Atteso che la spesa trova copertura finanziaria al Cap. 4461 pg 7 dell’esercizio finanziario in corso; 
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Dato atto che è acquisita dalla sopraccitata Ditta la seguente documentazione:  

• DGUE 

• dichiarazione di accettazione e rispetto del codice di comportamento del personale amministrativo dell’Avvocatura 

dello Stato;   

• patto di integrità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

 

Acquisito il C.I.G. Z2E33CBF5D dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. Di affidare, per le motivazioni citate, a AR Elettronica S.r.l. di Montichiari (Bs), gli interventi in oggetto entro la 

spesa complessiva di € 1.095,00 (Iva esclusa); 

2.   Precisa che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Avvocatura 

dello Stato la piena efficienza degli impianti antincendio e antintrusione; 

b. l’oggetto del contratto è quello di garantire il corretto funzionamento degli impianti in questione; 

c. il valore economico è pari a € 1.095,00 (+ IVA 22%); 

d. il contratto si formalizzerà con procedura telematica nel Mercato Elettronico; 

e. l’esecuzione della prestazione avverrà al momento della stipula del contratto con AR Elettronica S.r.l.; 

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto mediante trattativa diretta sul 

Me.Pa., così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

g. si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di 

corrispondenza dell’intervento svolto con quanto concordato con la Società esecutrice. 

 

 

 

   L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

               Avv. Lionello Orcali 
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