
Avvocatura Distrettuale dello Stato
Palermo

NR.02/2016 del 28/01/2016 prot.234 del 26/01/2016
Oggetto: Attività di tinteggiatura pulizia e facchinaggio interno per
stanze da adibire a studi per Procuratori dello Stato assegnati 
all'Avvocatura Distrettuale dello. Stato di Palermo

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso - che sono stati assegnati, all'Avvocatura Distrettuale di Palermo, 
4 (quattro) Procuratori dello Stato di nuova nomina;
Che - L'Avvocatura Generale comunicava, con nota nr.25512 del 20/01/2016, 
l'assunzione in servizio, con decorrenza 1° febbraio 2016 dei Procuratori 
dello Stato nelle persone di:
Dott.Davide Giovanni Pintus; Dott.Francesco Pignatone; Dott.Giovanni 
Chiappinello e Dott. Giorgio Santini;
Considerato - che le stanze da adibire a studi professionali dei Procuratori 
assegnati necessitano di pulizia, tinteggiatura e sistemazione mobilio;

- la brevità e l'urgenza dei tempi di intervento per le attività
necessarie; .

- che la Spett.le "Futuro2000 S.R.L" con sede in via Piersanti 
Mattarella, 9 90018 Termini Imerese (PA) è azienda aggiudicataria nella 
RTI per la gestione in Convenzione Consip del servizio di Facility 
Management Uffici 3, e svolge, attualmente, per conto di questa 
Avvocatura attività di pulizia, manutenzione e facchinaggio interno ed 
esterno in virtù di vigente convenzione;

- che la detta società, per l'esecuzione delle ulteriori necessarie 
attività in via d'urgenza ha presentato preventivo di spesa nr.234 del 
26/01/2016; '

preso atto che la Futuro 2000 si così impegnata ad seguire i lavori di
tinteggiatura di nr.7 stanze per l'importo di €.3.380,00 oltre IVA.

DETERMINA
Considerata l'urgenza e la necessità di procedere ai lavori di 
tinteggiatura.
1. Di precisare che



a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con i 
lavori è di rendere gli ambienti salubri secondo le norme sulla 
sicurezza nei posti di lavoro.

b. la forma del contratto è prevista per iscritto
c. l'esecuzione dei lavori consiste nella tinteggiatura e pulizia 

delle stanze da adibire a studi ed uffici.

3) di impegnare la citata spesa di €.4.123,60 IVA COMPRESA capitolo 4461 pg.7 
della gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso.
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