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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 
________  ________





DETERMINA A CONTRARRE N. 20/2022  
 

Oggetto: Efficientamento energetico impianto di illuminazione degli Uffici di questa 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova. 
 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 

Premesso che gli uffici di questa Avvocatura Distrettuale sono dotati di corpi 
illuminanti ormai obsoleti e necessitano di essere sostituiti con altri di tecnologia più 
avanzata, che garantiscano un miglioramento dell’ambiente di lavoro, una maggiore 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che un risparmio sui consumi; 
 
Valutata quindi la possibilità di procedere con un efficientamento energetico 
dell’impianto elettrico, utilizzando corpi illuminanti a led che assicurino un bassissimo 
consumo energetico ed una resa superiore in termini di luminosità, garantendo quindi 
anche un miglioramento sulla qualità di lavoro di tutti coloro che operano all’interno 
dell’Ufficio;  
 
Considerato che uno dei principali vantaggi dei corpi illuminanti a led sta proprio nel 
loro basso consumo energetico (pur producendo una maggiore qualità di luce erogata), 
con un risparmio indicativo di circa il 40% sul consumo di energia elettrica, oltre che 
prevedere una durata media di 50 mila ore di accensione, quindi minori costi di 
interventi manutentivi per la sostituzione delle tradizionali lampadine; 
 
Considerato inoltre che lo stesso intervento è già stato eseguito nel 2021 dalla ditta 
TCM, con esiti soddisfacenti, per i corridoi e gli atrii di accesso di questa Avvocatura 
Distrettuale, rendendo quindi necessario, per completare al meglio l’efficienza 
energetica dell’impianto e ridurre al massimo i consumi, l’ulteriore intervento con la 
posa di corpi illuminanti a led anche nei singoli uffici; 
 
Verificato che lo specifico servizio di efficientamento energetico richiesto da questo 
Ufficio viene effettuato, attraverso il portale Me.PA. della CONSIP SPA, dalla TCM 
S.r.l., Tecnologie Costruzioni e Impianti, società in Genova che presenta i necessari 
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, essendo già stata 
fornitore di questa Avvocatura Distrettuale, servizio che prevede la rimozione dei 
vecchi corpi illuminanti con coloritura della porzione di soffitto su cui si trovano, 
isolamento dei punti luce esistenti, fornitura e posa in opera di n. 30 nuovi corpi 
illuminanti a Led ad ottica Dark-Light, specifica per uffici con videoterminali, ad alveoli 
a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99% antiriflesso ed antiridescente a  
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bassa luminanza, con trattamento PVD che genera un’illuminazione di alta qualità, 
assicurando il massimo comfort visivo ed una perfetta resa del colore - dimensioni 1196 
x 294 x 63, potenza assorbita 37 W, resa luminosa 4090 Lumen, fattore di abbagliamento 
UGR<16, prodotti conformi alle norme EN 60598 - CEI 34.21 e grado di protezione 
secondo le norme EN60529 – oltre che la fornitura e messa in opera di n. 3 Panel Led per 
la stanza refettorio, stessa tipologia e formato di quelli già installati nei corridoi;  
 
Dato atto che la TCM S.r.l. è quindi a conoscenza di quanto previsto dall'art 53, comma 
16 ter d.lgs. 165/2001 e che, comunque, verrà chiesto di darne nuovamente conferma, di 
accettare e rispettare il codice di comportamento ed i codici etici di cui all'art. 54 d.lgs. 
165/2001, come da piano triennale sulla prevenzione della corruzione e che è in fase di 
rilascio la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto opportuno il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite la 
trattativa diretta sul Portale ME.PA della CONSIP; 
 

Dato atto che, con la presente, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) dichiara l’insussistenza di alcuna situazione di conflitto di interessi o di obbligo 
di astensione come meglio definite dagli artt. 6, secondo comma e 7 del Codice di 
comportamento di cui al citato DPR n. 62/2013 nei confronti della società contraente 
TCM srl;  
 
Visto l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” s.m.i., che per l’acquisizione della tipologia dei beni in parola permette il 
ricorso alla trattativa diretta mediante il Portale ME.PA della CONSIP, anche 
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per le ragioni prima evidenziate; 
 
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC 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” approvate con delibera n. 
1097 del 26/10/2016, in attuazione del D.L. 18/4/2016 n. 50 art. 36 e da ultimo 
aggiornate con del. 636/2019; 
 
Visto il Decreto dell’Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 27/11/2015, pubblicato 
il 19/1/2016, relativo alle modalità, limiti e procedure da seguire per l’esecuzione in 
economia di lavori di beni e servizi; 
 
Visto l’art. 2 del D.M. MEF del 23/1/2015 “Modalità e termini per il versamento 
dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni” s.m.i., 
recante indicazioni sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment) da applicarsi alle 
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi (di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633 del 
1972), effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatturate a partire dal 1° 
gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data;  
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Visto l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3 del D.L. 16 luglio 2020, (convertito con modificazioni in 
legge 120/2020 e ulteriormente novellato dal d.l. n. 77/2021), in base al quale i servizi e 
le forniture di importo inferiore ad €. 140.000,00 possono essere conferiti con 
affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga gli elementi di cui 
all’art. 32, secondo comma del D.lgs. n. 50/2016;  
 
Visti:  
- la L. 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

- il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche;  

- il D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

- la L .190/2012 s.m.i. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

- il D.lgs. 33/2013 s.m.i. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;  
- il DPR 445/2000 s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa;  

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2021/2023) adottato con 
decreto AGS n.13/2021 al quale si fa integrale rinvio;  
 
Acquisito dall’A.N.A.C. il CIG n. Z84378BC18 attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla TCM S.r.l. il servizio di efficientamento energetico dell’impianto 
elettrico degli uffici di questa Avvocatura Distrettuale, completando quindi l’attività di 
sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti, come esplicitato in narrativa;  
 
2. di precisare che: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello 
di realizzare un risparmio sui costi di consumo elettrico e di manutenzione, 
pur migliorando la qualità dell’illuminazione all’interno dell’Ufficio; 

b) il valore economico della convenzione è pari ad € 9.705,00= oltre IVA al 22% 
pari ad € 2.135,10= 

c)  l’Ordine verrà perfezionato in modalità telematica tramite il portale ME.PA.  
     della Consip; 

 
3. la spesa troverà copertura nell’ambito delle assegnazioni annuali del relativo capitolo 
di bilancio, 4461 PG7, del corrente esercizio finanziario; 
 
4. la liquidazione dell’importo avverrà, al netto dell’IVA, entro 30 giorni dalla data di 
emissione e presentazione di regolare fattura, trasmessa tramite piattaforma elettronica,  
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codice univoco C9VZ1R, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del 
servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con 
quelli stabiliti; nonché previa verifica della regolarità della posizione contributiva della 
società tramite acquisizione del DURC on-line;  
 
5. il presente atto venga trasmesso al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per 
la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.  
 
       L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
        Giuseppe Novaresi 
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