
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 1/2020 

 

Oggetto: lavori di messa in sicurezza dei cavi elettrici - Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a), D.lgs. 50/2026 - CIG: ZEF2C12D93 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO che occorre procedere, con urgenza, alla sistemazione dei cavi elettrici pendenti sopra 

la porta esterna dell’ingresso della Sede;  

CONSIDERATO che il servizio di manutenzione degli impianti elettrici è stato affidato alla Ditta 

Privitera Impianti elettrici, con sede in Via del Calvario, n. 50 Nicolosi (CT), tramite RdO sul MePA 

n. 2217395 del 01.03.2019, per la durata di dodici mesi; 

RITENUTO che l’intervento di cui trattasi rientra nelle ipotesi di manutenzione straordinaria 

previste dal capitolato di appalto, allegato al contratto, che prevede la facoltà per l’Amministrazione 

di chiedere interventi straordinari nel caso di guasti accidentali imprevedibili che necessitano 

interventi immediati al fine di ripristinare la regolarità del servizio;      

ATTESO che, trattandosi di spesa inferiore a € 40.000,00, è possibile attivare, la procedura di 

affidamento diretto senza consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, 2° 

comma, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., nel rispetto del principio di rotazione;  

DETERMINA  

1) di avviare una trattativa diretta con la Ditta Privitera Impianti Elettrici con sede in via del 

Calvario 50, Nicolosi (CT), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, 

tramite MePA, per la sistemazione dei cavi pendenti all’esterno dell’edificio della sede di Via 

Vecchia Ognina 149, Catania;  

2) di precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare le dichiarazioni di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione 

della corruzione e la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

L. 136/2010;  



 

 

 

 

 

 

3)    di precisare che:  

a.   il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di sostituire 

assicurare la massima sicurezza dei luoghi di lavoro;  

b. l'oggetto del contratto è la fornitura dei lavori in oggetto; 

c) il valore economico sarà determinato all’esito della procedura di e, comunque, non potrà 

eccedere € 300,00;   

d. 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 alla ditta sopramenzionata;  

5) la spesa graverà sul cap. 4461, p.g.7, 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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