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Determina a contrarre   

  

  

 
 
  Determina  19 

   
l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Visto il D.lgs. 50/2016, in particolare, l’art. 32 co. 2, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in confor-

mità ai propri ordinamenti; 

Premesso che al 30.06.2021 viene a scadere il contratto per il servizio di pulizia della Sede 

dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia; 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

Servizi Informatici Pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni, per il lotto di riferimento, riservate 

alla fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali dover eventualmente aderire ex legge n. 448/2001 e 

s.m. 

Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

Considerato l’atto di nomina del RUP in cui è stato verificato che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui 

all’art.31 del D.Lgs. 50/2016 non comporta la soluzione di specifiche problematiche tecniche che richie-

dano il possesso di particolare titolo di studio o abilitazione; 

Ritenuto opportuno il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 D. LGS. 

50/2016 con ricorso al MEPA, previa consultazione di cinque operatori economici; 

Atteso che tramite il M.E.P.A. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le 

Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura secondo le 

modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali; e che nei predetti Ordinativi di fornitura sono 

indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione e l’esatto ammontare della 

spesa; 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura 

dello Stato: www.avvocaturastato.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gandi di Gara e 

contratti – Modulistica DGUE; nonchè formale accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei 

codici etici di cui all'art 54 d.Lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione 

dell'AGS, altresì la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dagli artt. 80 

del D.lgvo 50/2016 e 53 comma 16 ter del D.lgvo 165/2001;e la dichiarazione relativa agli obblighi pre-

scritti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell’art. 3 della Legge 136/2010; 

Acquisito il n. CIG Z5231A336F dall’ A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari 

Visti:- 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia della sede 
dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia   



 

- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; il D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. In L. 11/9/2020 n. 120 art..1;  la L. 

241/90 e succ. mod.; il D. lgs 165/2001; la L. 136/2010 ; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013 ; il DPR 

445/2000; il  DAG. 27.11.2015 n. 12903; - il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Pro-

gramma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS vigenti; 

preso atto della proposta del RUP dr.ssa Patrizia Ravelli, preposta alla gestione dei servizi amministrativi 

in possesso di adeguate competenze professionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 nella presente procedura; 

e che sarà acquisita dal Responsabile del Procedimento la dichiarazione di assenza di situazioni di conflit-

to di interesse 

DETERMINA 

 

- per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di indire una procedura   nego-

ziata per l’affidamento del servizio suddetto, per la durata di mesi 12 dal 1 luglio 2021 al 30.06.2022 

per un valore economico massimo di € 17.000,00 oltre IVA; 

- di procedere con richiesta di offerta (R.D.O.) a 5 ditte sul mercato elettronico della P.A. (MePa) ; 

- di utilizzare per l’aggiudicazione del servizio il criterio del prezzo più basso; 

- di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 pg. 6 della gestione in 

conto competenza del bilancio per l’ esercizio finanziario di riferimento; 

-di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 

dello Stato ex art. 29 D.LGS 50/2016. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Avv. Stefano Maria Cerillo) 
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