
 

                                                           

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce 
DETERMINA N. 192 

  
DETERMINA A CONTRARRE  

 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Facility 
Management 4” – lotto 12 - aggiudicatario per le Regioni Puglia e Basilicata: RTI 

Consorzio INNOVA Soc. Coop.  – CIG Convenzione Lotto 12 = 56513422f3 

CIG derivato - Servizio SIMOG        = 85286386B8  

Ordine diretto di Acquisto MePA  N° = 5724341 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che sostituisce ed abroga le disposizioni del D.L. 
163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 2010; 

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  in particolare, l’art. 36, comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie; 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 
 il D.P.R. 445/2000; 
 il D. Lgs 165/2001; 
 la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 
 la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
                          il Programma Triennale 2020/2022 di Trasparenza ed Integrità     
                          dell’AGS; 
Considerato 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  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto  l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015   contenente indicazioni sulla 
scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1 comma 
629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle operazioni fatturate a partire 
dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data; 

Considerato  che in data 23.12.2015, è stato pubblicato bando di gara sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
amministrazioni per la fornitura del servizio di “SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED 
OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD 
USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI…AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E 



S.M I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388”, indetta da CONSIP Spa e 
che in data 08.10.2018 la gara è stata aggiudicata – per il lotto 12 relativo alle regioni Puglia e 
Basilicata (per la sola provincia di Matera) - al Consorzio INNOVA Soc. Coop., con data di 
attivazione al 09 gennaio 2020 e scadenza il giorno 08 gennaio 2022 (24 mesi); 

Ravvisata      la necessità e l’urgenza di acquisire la fornitura del servizio con il ricorso alla procedura di 
adesione alla convenzione denominata “FACILITY MANAGEMENT 4”, indetta da 
CONSIP Spa – lotto 12 relativo alle regioni Puglia e Basilicata - presente sul MePa/Consip 
al fine di assicurare il normale funzionamento degli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale di 
Lecce siti in Via Francesco Rubichi nr 39 e dell’Archivio Strutturato sito in P.tta dei 
Peruzzi, 15 a Lecce; 

Atteso      che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, 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 di 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 –pag. 27 della Guida alla 
Convenzione FM4 – Lotto12; 

Vista  la determina n° 136 di accettazione del PDA (Piano Definitivo di Attività);  
Appurato  che a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti 

dell’Amministrazione Contraente con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata 
di quest’ultimi, il Fornitore ha prestato, a seguito dell’approvazione definitiva da parte della 
singola Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività, prima ed ai fini – 
dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006; 

Vista  la nota trasmessa a mezzo PEC, dal Consorzio Innova prot. N° 9644 del 23.11.2020 – 
codice cantiere n° B140335 di trasmissione della cauzione definitiva ns prot. N° 44570-or 
19/20 del 24.11.2020 al fine del perfezionamento dell’ODA sul portale di 
acquistinrete/CONSIP (Polizza fidejussoria cp Assicuratrice Milanese S.p.a. n° 
3043015906279 unitamente alle attestazioni ISO 9001 del RTI); 

Acquisito il CIG derivato n° 85286386B8 – rilasciato dal servizio SIMOG/A.N.A.C.attribuito alla 

presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

Verificata     la dichiarazione di assenza di motivi ostativi da parte del RUP, con riguardo alla  

           specifica procedura in oggetto; 
Visto            ’art. 36 comma 6 bis e 6 ter del D.L. 32/2019; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

“Per le premesse di cui in narrativa, di autorizzare l’emissione di ordinativo diretto di Acquisto sul portale 

CONSIP n° 5724341 al fine di addivenire al perfezionamento dell’iter di adesione alla convenzione 
denominata “Facility Management 4” – lotto 12 - aggiudicata per le Regioni Puglia e Basilicata al RTI 

Consorzio INNOVA Soc. Coop.  – CIG Convenzione Lotto 12 = 56513422f3, per la durata di n° 72 

mesi (pari a sei annualità) per un importo totale di € 367.315,92 (euro 
trecentosessantasettemilatrecentoquindici/92), IVA esclusa. 
Il presente atto viene firmato e redatto in duplice copia originale per la raccolta degli atti amministrativi, 
nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione all’Avvocatura Generale dello Stato ed alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato, per il seguito di competenza.”   
 

 
                                                                                     L’AVVOCATO DISTRETTUALE  
                                                                                                               (Fernando MUSIO) 
 

                                   (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs 82/2005  
                                                                                                                            e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
                                                                                                                           autografa)                                                
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