
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.18/2016 protocollo nr.77416/16 del 12/09/2016 

Oggetto:Sostituzione climatizzatore stanza nr.2 fuo ri uso 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle di rettive 2015/263/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei con tratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servi zi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia dei contratti p ubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO in particolare l’art.32, comma 2 del predetto decr eto 

legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazi oni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri o rdinamenti ; 

Premesso  - che  il condizionatore della stanza nr.02 al primo pian o non è più 

in grado di assicurare il clima necessario ed indis pensabile per l’ambiente 

di lavoro; 

 - che  è necessaria ed urgente la sostituzione del condiz ionatore stante 

l’impossibilità e la non economicità della riparazi one, in quanto il gas 

refrigerante utilizzato non è più conforme alle nor mative vigenti ed il costo 

della scheda elettronica, economicamente non giusti fica la riparazione; 

Verificato  – che il climatizzatore della stanza nr.39 al secondo pia no non è 

utilmente sfruttato, poiché la stanza non è più adi bita ad ufficio ma ad 

archivio corrente; 

Ritenuto opportuna, la sostituzione  

DATO ATTO che la MANITALIDEA S.P.A svolge il servizio di manu tenzione in 

convenzione CONSIP  

Acquisito il cod.CIG n ZC51B00602  attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari 

DETERMINA 

1.  Di procedere alla sostituzione del climatizzatore d ella stanza nr.02 al 

primo piano con il climatizzatore della stanza nr.3 9 al secondo piano, 

per un costo omnicomprensivo di circa €.400,00 oltr e IVA 

2.  Di precisare che  
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a.  Il fine di pubblico interesse che si intende perseg uire con la 

sostituzione è quello di mantenere un microclima id oneo allo 

svolgimento dell’attività lavorativa dello studio d i Avvocato, 

sfruttando la disponibilità interna con un risparmi o del 50% 

rispetto alla fornitura di un nuovo climatizzatore L’oggetto 

della prestazione è la sostituzione, montaggio e sm ontaggio di 

nr.2 condizionatori. 

b.   La prestazione viene svolta a consuntivo; 

3) di impegnare la citata spesa per l’importo compl essivo di circa €.488,00 

(iva compresa) sul capitolo 4461 pg.7 della gestion e in conto competenza del 

bilancio di esercizio in corso. 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 

 

 

 


