
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 19/2021 

 

Oggetto: rimozione cenere vulcanica e rifiuti ingombranti - Trattativa diretta ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2026. 
 

CIG: Z8332313A4 

 

PREMESSO che occorre provvedere alla rimozione e smaltimento della cenere 

vulcanica che si è accumulata nelle terrazze a seguito delle ripetute eruzioni dell’Etna 

e allo smaltimento di rifiuti ingombranti ammassati negli spazi esterni del terzo piano; 

CONSIDERATO che tale intervento si rende necessario per evitare l’occlusione 

degli scarichi delle acque meteoriche e per liberare tali spazi aperti, in vista 

dell’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata esterna dell’edificio che 

dovrebbero iniziare in autunno;     

ATTESO che gli interventi descritti non superano la spesa di 40.000 euro, quindi è 

possibile attivare la procedura di affidamento diretto senza la previa consultazione di 

due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a), del D.lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che, a tal fine, la ditta Best Service srls con sede in Via R. Imbriani 

29 – Catania, che attualmente svolge il servizio di pulizia dei locali della Sede ha dato 

prova di professionalità e serietà nello svolgimento delle attività di pulizia; 

DETERMINA  

1) di avviare una trattativa diretta, mediante il MePA, con la Ditta BEST SERVICE 

srls, con sede in via R. Imbriani, 29 - Catania, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), del D.lgs. n. 50/2016, per la rimozione e smaltimento della cenere vulcanica 

e la rimozione e smaltimento dei rifiuti ingombranti giacenti sul terrazzo del 

terzo piano e nei locali archivio;  



 

 

 

 

 

 

 

2) di precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare il DGUE e 

le dichiarazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 

nonché la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L. 136/2010;  

3)  di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il 

contratto è quello di assicurare la massima sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro; 

l'oggetto del contratto è la fornitura dei lavori in oggetto; il valore economico sarà 

determinato all’esito della procedura e, comunque, non potrà eccedere la somma di 

€ 750,00; 

il contratto sarà formalizzato con la firma digitale sul portale “acquisti in rete”; 

4) di dare atto che  non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, 

per l’affidamento dei lavori in oggetto;  

5)  la spesa graverà sul cap. 4461/6 del Bilancio del corrente esercizio finanziario.  

6) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento.  

7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
(Angela Palazzo) 
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