
    
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA    

    

Determinazione a contrarre n. 20  

  Oggetto: variante alla determina n. 18; CIG n. Z0F3833875.  

   

L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

    

PREMESSO che questa Avvocatura con la determina n. 18 del 18/10/2022 e successivo ordine prot. 18337 del 

19/10/2022 ha commissionato alla ditta Ciulla Decori s.a.s. la tinteggiatura delle stanze 3, 4, 10, 11, 15 e di quelle 

adibite a biblioteca; 

CONSIDERATO che nel contratto era incluso lo spostamento e il ricollocamento dei soli mobili leggeri e che 

nel corso della tinteggiatura della stanza n. 4, anche a seguito dell’esecuzione di lavoro straordinario di riordino 

del materiale librario, è invece emersa l’opportunità di smontare e rimontare in altro locale una grande 

scaffalatura metallica rivestita con pannelli e fissata al muro, e di realizzare per un migliore sfruttamento dello 

spazio disponibile nella parete accanto alla stanza n. 3 una struttura in cartongesso costituita da 4 mensole 

portanti idonee a sostenere il peso del materiale librario che vi sarà collocato, calcolato il costo del lavoro in €. 

150 oltre IVA per smontaggio, rimontaggio e fissaggio al muro della scaffalatura e in €. 90,00 oltre IVA per la 

realizzazione di ciascuna mensola per complessivi €. 360 oltre IVA; 

Ritenuto di attivare il meccanismo previsto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016;   

VISTI:     

- La L. 241/90 e successive modificazioni;     

- Il D.P.R. 445/2000;     

- Il D.lgs. 165/2001;     

- La L 136/2010;     

- La L. 190/2012;     

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1   - Il D.lgs. 33/2013;     

- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;     

- Il PIAO pe il triennio 2022-2024. 

   

DETERMINA     

   

di procedere ai sensi dell’art. 106 comma 12 d. lgs. N. 50/2016 alla variazione in aumento entro la soglia di un 

quinto dei lavori previsti dall’originario affidamento al fine di conseguire un migliore e più razionale 

sfruttamento dello spazio disponibile; 

 di impegnare la citata somma pari ad €. 510,00 oltre IVA sul capitolo 4461 pg. 7 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della corruzione 

dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione trasparente – 

Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello Stato.   

   

L’Avvocato Distrettuale dello Stato    

Antonio Gangemi    
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