
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 1/2021 

                  

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Campobasso – Proroga tecnica CIG Z0E2C225C7. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso 

 

Premesso che il giorno 8 marzo p.v. andrà in scadenza il contratto del servizio 

di pulizia degli uffici di questa Avvocatura distrettuale affidato, con 

determinazione n. 9/2020, alla ditta Gianfrancesco Service srl, con sede in 

Cantalupo nel Sannio (IS), via Tratturo n. 31, al termine dell’espletamento di 

una RDO a più ditte specializzate nel settore; 

 

Verificato: 

- che è attualmente attiva una Convenzione Consip denominata “Facility 

Management 4”, che prevede l’affidamento integrato di servizi operativi e 

gestionali destinati agli uffici della Pubblica Amministrazione, tra i quali quello 

del servizio di pulizia e igiene ambientale; 

- che la suddetta Convenzione è suddivisa in 14 lotti geografici ordinari e in 4 

lotti accessori e che il lotto n. 8 consente la possibilità di adesione ai servizi 

compresi nella Convenzione, anche per le amministrazioni pubbliche ricadenti 

nel territorio della Regione Molise; 

- che la Convenzione è attivabile per un minimo di tre servizi offerti, fra cui uno 

di tipo manutentivo; 

- che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso necessita della 

fornitura dei seguenti servizi manutentivi: servizio di manutenzione 

dell’impianto di climatizzazione, servizio di manutenzione dell’impianto 

antincendio, servizio di pulizia e di disinfestazione; 
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Preso atto:  

- che l’adesione ai servizi di Facility Management 4, da attivarsi nell’ambito di 

una procedura gestita dalla piattaforma digitale MePA, prevede una richiesta 

preliminare di fornitura (RPA) indirizzata al R.T.I. aggiudicatario del lotto n. 8 

della Convenzione Consip in questione; 

- che la suddetta richiesta preliminare di fornitura è finalizzata alla 

formalizzazione, previa visita di sopralluogo presso la sede di questa 

Amministrazione da parte del soggetto fornitore dei servizi, di un piano 

dettagliato degli interventi, al fine di valutare l’eventuale attivazione dei servizi 

richiesti, in ragione dei relativi costi di spesa; 

 

Ritenuto, pertanto, di aderire alla Convenzione Consip Facility Management 4 – 

Lotto 8 solamente dopo aver espletato un’attenta valutazione dei relativi costi di 

ogni singolo servizio richiesto, anche attraverso un confronto comparativo con 

quelli di mercato forniti, a fronte di medesimi servizi offerti, da ditte locali 

specializzate nel settore; 

 

Ravvisata la necessità per l’Amministrazione di non interrompere, comunque, 

la fornitura del servizio in oggetto, nelle more della conclusione del suddetto 

procedimento finalizzato all’eventuale adesione alla Convenzione Consip 

Facility Management 4 – Lotto 8; 

 

Ritenuto, a tal fine, di utilizzare, lo strumento della c.d. “Proroga tecnica”; 

 

Accertata la disponibilità della ditta Gianfrancesco Service srl, con sede in 

Cantalupo nel Sannio (IS), via Tratturo n. 31, al momento affidataria del 

servizio in questione, a prolungare l’erogazione della prestazione agli stessi 

prezzi, patti e condizioni stabilite e accettate nel capitolato tecnico; 

 

Vista la determina a contrarre con la quale è stata affidata alla ditta 

Gianfrancesco Service srl, con sede in Cantalupo nel Sannio (IS), via Tratturo n. 

31, l’espletamento del servizio di pulizia della sede dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Campobasso per il periodo di un anno a decorrere dal 9 marzo 

2020, per un costo di € 18.999,00, oltre IVA; 
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Visti: 

- il D.lgs. 50/16 

- la L. 241/1990 e succ. modd. 

- Il D. Lgs. 165/01 

- la L. 136/2010 

- la L. 190/2012 

- il D.Lgs n. 33/2013 

- il D.P.R. 445/2000 

- I Piani Triennali di prevenzione della corruzione adottati dall’Avvocato 

Generale dello Stato; 

- I Programmi Triennali di Trasparenza e Integrità adottati dall’Avvocato 

Generale dello Sato; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere alla proroga tecnica del vigente contratto per la fornitura del 

servizio di pulizia dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Campobasso, attualmente affidato alla ditta Gianfrancesco Service srl, con sede 

in Cantalupo nel Sannio (IS), via Tratturo n. 31, per la durata necessaria al 

completamento di tutte le operazioni essenziali e propedeutiche alla stipula di un 

nuovo contratto relativo servizio in oggetto e comunque non oltre il termine di 

sei mesi, decorrenti dalla data del 9 marzo 2021, per il costo complessivo 

mensile di € 1.583,25, oltre IVA; 

 

- di imputare la spesa della suddetta prestazione sul capitolo di bilancio 4461 pg 

6 della gestione, in conto competenza, del bilancio per l’esercizio in corso; 

 

- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della prevenzione 

e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

    L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

    (Giovanni Cassano) 
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