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DETERMINA A CONTRARRE n. 20/2022 

 

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per un 

importo pari ad € 2.984,10 oltre iva al 22% per il servizio di facchinaggio finalizzato 

allo spostamento di arredi, mediante Trattativa Diretta su MePa. 

Codice C.I.G. Z7338F2A0A 

 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 

dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti. 

 

PREMESSO  che si rende necessario procedere allo spostamento di arredi nella sede 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro dal III al V piano e viceversa e che 

per tale attività occorre avvalersi del servizio di facchinaggio;  

 

CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati 

nell’art.1 del DPCM  24 dicembre 2015; 

 

VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di tali prestazioni, non sono attive 

convenzioni quadro della Consip S.p.a., di cui all’art. 26 della legge n. 488/99 e s.m.i; 

 

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato 

con decreto AGS del 27.12.15; 

 

INDIVIDUATA, mediante trattativa diretta su MePa, la ditta Trasporti e Traslochi di 

Critelli Antonio, V.le degli Angioini 143/D – 88100 Catanzaro, quale operatore economico 

in grado di assicurare la fornitura del servizio in oggetto secondo tempi e modalità richiesti 

dall’Amministrazione, garantendo le migliori condizioni economico qualitative; 
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RITENUTO OPPORTUNO affidare il servizio alla suddetta ditta in quanto la stessa, oltre 

a presentare i necessari requisiti di esperienza nel settore e affidabilità, deve completare 

attività già intraprese al fine di concludere il servizio già avviato nei mesi scorsi;   

 

ACQUISITO il CIG Z7338F2A0A dall'A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DATO ATTO che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 53 c. 16 ter d.lgs. 165/01 

e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 

all'art. 54 d.lgs.165/01 come da Programma Triennale Trasparenza di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza dell’AGS, nonché il documento di gara unico europeo (DGUE) 

di cui all’art. 85 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, 

reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: 

www.avvocaturastato.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

– Modulistica DGUE e la Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

CONSIDERATO che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC, aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al DL 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

legge 14 giugno n. 55, per l’operatore economico selezionato è stato consultato il casellario 

Anac ed è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 

VISTI 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

• Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019 al DL 18 aprile 2019, n. 32;  

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”; 

• L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

• L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450, modificato dall’art. 1, comma 130 della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 

5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 

Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
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• La Legge 241/90 e s.m.i.; 

• Il D. Lgs. n. 165/2001;  

• La Legge 136/2010; 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2021/2023) 

dell’AGS approvato con D.A.G. n. 131 del 22.07.2021; 

 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dalla dott.ssa Michelina 

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

 

ACCERTATO che la dott.ssa Michelina Caporale ha presentato dichiarazione di assenza 

di motivi ostativi a ricoprire l’incarico di RUP relativamente alla procedura in questione 

 

determina 

- di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Michelina Caporale; 

- di affidare al citato responsabile l'avvio di una trattativa diretta su MePa per la 

fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, e successive 

modifiche ed integrazioni;  

- di affidare il servizio alla ditta Trasporti e Traslochi di Critelli Antonio, V.le degli 

Angioini 143/D – 88100 Catanzaro P.I. 03193390790, la fornitura in oggetto; 

- di precisare che: 

• le finalità di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

fornire all'Avvocatura dello Stato il servizio di facchinaggio per gli scopi di cui in 

premessa; 

• il valore economico è pari a € 2.984,10 oltre IVA al 22% pari a € 656,50, per un 

totale pari a € 3.640,60, e la spesa troverà copertura nell'ambito delle assegnazioni 

annuali del relativo capitolo di bilancio 4461 PG 01. 

L'esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 

Si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del DM 55/13, 

codice univoco AHN 907, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti. 

Dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la successiva pubblicazione sul sito web dell'Avvocatura dello Stato. 

 

 

L’Avvocato distrettuale dello Stato 

                                                                                       Ennio Antonio Apicella          
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