
 

 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

SALERNO 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 1 del 29/01/2020 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 

DELL’UFFICIO 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa 

delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e 

successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO in particolare, 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 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO 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 la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 

30 marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; 

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

approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019, nonché il Piano della Performance 

della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020 

approvato con D.A.G. 30 luglio 2018 n. 101; 

 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

PREMESSO che in data 31.01.2020 scadrà il contratto di fornitura relativo al 

servizio di pulizia dei locali di questa Avvocatura; 

 



VERIFICATO che la nuova convenzione Consip “Facility Management 4” non è al 

momento attiva; 

 

CONSIDERATO che l'Avvocatura Generale con circolare n. 35/2017 e 

successiva nota chiarificatoria prot. 527186 del 07.11.2017 ha disposto che, stante la 

perdurante situazione di indisponibilità della Convenzione Facility Management 4, 

occorre avviare autonome procedure di affidamento “dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva 

nel caso di disponibilità di detta convenzione”; 

 

RITENUTA la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto della 

durata di dodici mesi con decorrenza 01.02.2020, al fine di assicurare la pulizia dei 

locali di questa Sede, attraverso l’indizione di una procedura negoziata con richiesta 

di offerta (RdO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VERIFICATO che sul portale “Acquistinretepa”, nella vetrina del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Bando “Servizi”, nella tipologia dei 

prodotti è presente la categoria merceologica dei “Servizi di Pulizia degli Immobili, 

Disinfestazione e Sanificazione Impianti”; 

 

VISTI gli esiti della procedura telematica effettuata con Richiesta di Offerta n. 

2486706 e aggiudicazione del servizio mediante il criterio del prezzo più basso, 

indirizzata a numero cinque ditte sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), nel rispetto del principio di rotazione espressamente sancito 

dall’art 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 approvato 

con D.A.G. del 31 gennaio 2018; 

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico 

europeo (DGUE) di cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche 

ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale 

dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it - sezione Amministrazione; 

 

ACQUISITO il CIG ZF52B8B46F dalla A.V.C.P. attribuito alla presente 

procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare il servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio, per le motivazioni 

indicate in premessa, alla GE.SE.VA. società cooperativa con sede in Castel San 



Giorgio (SA), P.I. 03880540657, risultata aggiudicataria nella procedura telematica 

espletata, per il periodo di mesi dodici, dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, con la 

condizione di risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 

n. 95/2012, nel caso di sopravvenuta disponibilità della Convenzione Facility 

Management 4;  

2) di precisare che: 

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

di fornire all’Avvocatura dello Stato un servizio necessario per l’attività dell’Istituto; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di pulizia dei locali 

dell’Ufficio; 

c. il valore economico è pari a € 14.000,00 (Iva esclusa), da impegnare sul 

capitolo di spesa 4461 piano gestionale 6, per l’esercizio finanziario 2020-2021; 

d. il contratto sarà stipulato con procedura telematica tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

e. le clausole negoziali essenziali sono individuate nelle Condizioni Particolari di 

Contratto, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Capitolato d’Oneri “Servizi” per 

l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e 

Sanificazione Impianti”); 

f. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata con 

l’utilizzo, ai fini dell’aggiudicazione del servizio, del criterio del prezzo più basso; 

g. l’esecuzione della prestazione avverrà nel corso dell’anno 2020-2021; 

h. si procederà alla liquidazione dei servizi e delle attività richieste su 

presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di corrispondenza 

del servizio svolto con quanto concordato con la società affidataria; 

i. il presente atto srà trasmesso al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

Salerno, lì 29/01/2020 

         L’Avvocato Distrettuale 

          Rita Santulli 
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