
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 20/2020 

 

Oggetto: pulizia uffici sede - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 e smi. Trattativa Diretta. 

CIG: Z382894C3C 

 

PREMESSO che, sul sito “acquisti in rete”, è stato pubblicato l’avviso che 

la convenzione Consip “facility management ed.4 lotto 14”, è stata attivata; 

ATTESO che occorre garantire il servizio di pulizia degli uffici fino alla 

conclusione della procedura di stipula del contratto con la ditta 

aggiudicataria del lotto 14 (Calabria/Sicilia) della citata convenzione 

Consip;  

CONSIDERATO che il servizio di pulizia è attualmente svolto dalla ditta 

Best Service Srls con sede in Catania, via Matteo Renato Imbriani n. 29, in 

esito alla RDO n. 237542/2019;   

VISTO che la ditta sopracitata ha manifestato la disponibilità 

all’esecuzione del servizio alle condizioni e prezzi del contratto stipulato 

in data 06.11.2019, fino alla stipula del contratto in adesione alla 

convenzione Consip;       

CONSIDERATO che è possibile attivare la procedura di affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, che 

prevede, per gli acquisti inferiori a 40.000,00 euro, la possibilità nel 



 

 

 

 

 

 

rispetto del principio di rotazione, l’affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici;   

DATO ATTO che l’affidatario dovrà presentare:  

- le dichiarazioni previsti dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

- la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

della L. n. 136/2010.   

- il DGUE di cui all’art.85 D.lgs n. 18 aprile 2016 n.50, debitamente 

compilato; 

che verranno effettuate le verifiche previste dalle linee guida n. 4 ANAC 

previste per l’importo del contratto che si andrà a stipulare.  

 

DETERMINA  

1) di incaricare, per i motivi di cui in premessa, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni e con utilizzo del portale MePA, 

la ditta Best Service Srls con sede in Via M.R. Imbriani, 29 - Catania, 

C.F.: 05052840872, all’esecuzione del servizio di pulizia uffici della 

sede di Via Vecchia Ognina 149, Catania, alle condizioni e prezzi di 

cui al contratto citato in premessa per la durata di due mesi e comunque 

fino alla stipula del contratto per l’attivazione dei servizi di Facility 

Management ed. 4 lotto14. 

2)  di precisare che: 



 

 

 

 

 

 

        a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto 

è quello di assicurare l’igiene presso i locali di Va Vecchia Ognina,149 

Catania;   

 b)  l’oggetto del contratto è il servizio di pulizia uffici; 

c) il valore economico è determinato in € 4.793,56 oltre IVA;  

d) l’esecuzione della prestazione consiste nella fornitura dei servizi sopra 

descritti, con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2020; 

4) di dare atto che gli oneri conseguenti all’attivazione del servizio 

graveranno sul Bilancio dello Stato con imputazione al cap. 4461, p.g. 

6, del Bilancio dello Stato;  

   5)  di attestare l’assenza di conflitti di interesse nell’ambito della presente 

procedura; 

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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