
                                                         
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 

             
DETERMINA A CONTRARRE n. 1/2021 

 

OGGETTO: Proroga contratto per il servizio di pulizia dei locali e degli archivi  
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.  
 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  
 
 

Considerato che è in corso la procedura di adesione da parte di questa Avvocatura 
distrettuale alla Convenzione denominata “FACILITY MANAGEMENT 4”, indetta da 
CONSIP Spa – lotto 14 relativo alle regioni Sicilia e Calabria - presente sul 
MePa/Consip, di cui è aggiudicataria la RTI Dussmann Service SRL – SIRAM S.p.A.; 
Atteso che per aderire alla Convenzione succitata ed attivare il servizio per l’immobile 
di interesse si deve seguire l’iter procedurale che prevede una richiesta preliminare di 
fornitura nella quale l’Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei 
servizi previsti in Convenzione, richiesta trasmessa attraverso il portale di Acquisti in 
rete il 12 febbraio 2021 con ODA (ordine diretto di acquisto) n. 6022744 prot. 8225; 
Visto che la RTI ha comunicato in ritardo lo svolgimento delle attività di sopralluogo, 
che termineranno il 12/03/2021;  
Considerato che è necessario assicurare la pulizia dei locali per il normale 
funzionamento degli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro siti in Via G. da 
Fiore n. 34;  
Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal Rag. Luciano Scalamandrè in 

conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

 
                                                                  Determina 
di nominare quale responsabile del procedimento il Rag. Luciano Scalamandrè; 

di prorogare l’incarico di pulizia dei locali di questa Avvocatura Distrettuale dello 

Stato, alle stesse condizioni contrattuali previste per l’anno 2020 e fino al 31/03/2021, 

con la ditta Giovani del 2000 Soc. Coop.. 

La spesa trova copertura finanziaria al Cap. 4461 pg. 6 dell’esercizio finanziario 2021. 

Si comunichi al Rag. Luciano Scalarnandrè e alla Dott.ssa Rosanna Galentino . per il seguito di 

competenza. 

 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Avv. Giampiero Scaramuzzino         
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