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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
 

  DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 

n.   18/2020 del 03 novembre 2020 

 

Oggetto: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Potenza.  

 

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  
  

Visti   i RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;  

il D.P.R. n. 207/2010;  

il D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 - regolamento per l’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell’avvocatura dello 

Stato;  

  l’art. 26, L. n. 488/1999 e s.m.i.;  

la L. n. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo - e s.m.i.;  

il D.P.R. n. 445/2000 – testo unico sulla documentazione amministrativa - e s.m.i;  

la L. n. 136/2010 - delega al governo in materia di normativa antimafia - e s.m.i;  

la L. n. 190/2012 - recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e s.m.i.;  

il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;  

il D. Lgs. n. n. 97/2016; 

l’art. 7, D.P.R. n. 333/1995;  

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

dell’Avvocatura dello Stato;  

le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerata   

  

la necessità di procedere con urgenza all’acquisizione di idonea attestazione relativa

al rinnovo periodico della conformità antincendio dei locali in uso a questa 

Avvocatura;  

 

Vista  

  

La comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (prot. n. 3007 del 

05.03.2019) indirizzata al Provveditorato Interreg. OO.PP. di Potenza;  

Considerata la manifestata impossibilità del predetto Provveditorato a predisporre la ridetta 

attestazione;  
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Vista  

 

 

Ritenuta 

La richiesta di offerta per la prestazione di verifica documentale e rinnovo certificati 

antincendio indirizzata all’Ing. Antonio Albano; 

 

congrua la somma richiesta per la predetta prestazione; 

 

Acquisito   

  

il CIG ZEF2EEEC4B attribuito dall’A.N.A.C alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

Nominato  

  

 

il responsabile del procedimento nella persona del Procuratore dello Stato Francesco 

Cavalli e vista la sua dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d’interessi;  

DETERMINA  
  

ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50;  

  

1. di incaricare l’Ing. Antonio Albano per la verifica di conformità antincendio ex art. 5 del 

d.P.R.01.08.2011 n. 151;   

  

2. di precisare che:  

  

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare 

all’Avvocatura dello Stato la prestazione di cui al precedente punto 1; 

  

- l’oggetto del contratto è la prestazione per la verifica documentale e rinnovo del certificato 

antincendio;  

  

- il valore economico è di €. 600,00,00 oltre IVA e cassa, pari a complessivi €. 861,28;  

  

- la forma del contratto sarà telematica mediante sottoscrizione digitale della lettera di incarico;  

  

- l’esecuzione della fornitura avverrà con la prestazione dell’attività entro il 30.11.2020;  

  

- la spesa graverà sul capitolo 4461/P.G. 7 della gestione in conto competenza del bilancio 

dell’Avvocatura dello Stato, per l’esercizio finanziario 2020;  

  

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto;  

  

- si procederà alla liquidazione del corrispettivo su presentazione di regolare fattura che, ai sensi 

dell’art. 2, D.M.E.F. 23.1.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovrà essere emessa elettronicamente 

attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è QFLCSX, previa comunicazione degli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari n. 136/2010 e acquisizione del DURC;  

  

- il presente atto sarà trasmesso al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello stato 

ex art. 29. D. Lgs. n. 50/2016.  

  

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Avv. Domenico Mutino   
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