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DETERMINA A CONTRARRE   

Determina N° 22/2021   

Del 22.10.2021  

   

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per sostituzione linea elettrica bruciatore della 

caldaia dell’impianto termico   

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

Premesso che in sede di verifica della caldaia dell’impianto termico dell’immobile sede di 

questa Avvocatura, si è resa necessaria la sostituzione della linea elettrica del bruciatore 

dell’impianto  ;  

Considerato  che la Soc. MI.R.C. S.n.c., affidataria del servizio di manutenzione 

dell’impianto termico, si è resa disponibile ad effettuare l’intervento al costo 

omnicomprensivo di € 130,00 oltre IVA  

Ritenuto che il lavoro in esame rientra tra quelli per i quali è ammesso, in relazione 

all’oggetto e all’importo della spesa, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi tramite 

affidamento diretto così come previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016; 

Rilevato che la Soc. M.I.R.C. S.n.c.presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza 

nel settore e di affidabilità;   

Dato atto che verranno acquisite dal fornitore la dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, la dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53  

c. 16 ter d. lgs. n. 165/01 e la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di 

comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D. Lgs 165/2001 da piano triennale della 

prevenzione della corruzione dell’AGS;  

Acquisito il N° CIG: Z393396F48 dall’ A.N.A.C attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari;   

Visti:   

il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ; 

la L. 241/90 smi  il D. 

Lgs. 165/2001 s.m.i; la 

L. 136/2010  la L. 

190/2012  il D. Lgs. 

33/2013   

Il D.P.R. 445/2000   

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S.   Il 

Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS    

   

D E T E R M I N A   

   



di affidare alla Soc. M.I.R.C. s.n.c. , con sede in Cagliari, l’esecuzione del lavoro di 

sostituzione della linea elettrica del bruciatore della caldaia dell’impianto termico 

dell’immobile sede di questa Avvocatura, , per l’importo complessivo di € 130,00 oltre IVA   

la spesa graverà sul capitolo 4461/7 della gestione in conto competenza del bilancio per 

l’esercizio in corso.   

   

Precisa che:   

a. il fine di pubblico interesse perseguito con il contratto è quello di garantire il corretto 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento presso i locali dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Cagliari;  

b. l’oggetto del contratto è il lavoro di sostituzione della linea elettrica del bruciatore della 

caldaia dell’impianto termico dell’immobile sede di questa Avvocatura;  

c. il valore economico è pari a € 130,00 + IVA   

d. l’esecuzione della prestazione concerne il lavoro di cui alla premessa;   

e. la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 36, c.2., lett. a) d.lgs n. 50/2016;  

f.  la forma del contratto è quella della trattativa diretta mediante scambio di lettere commerciali 
anche con utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 c. 14 d.lgs n. 50/2016 ; 

g. si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica attraverso il 

codice univoco A7FAXL attribuito a questo ufficio, previo riscontro di corrispondenza del 

lavoro svolto e degli importi fatturati con quelli stabiliti;     

h. il presente atto verrà trasmesso al responsabile della Prevenzione della Corruzione per la 

pubblicazione sul sito web della Avvocatura dello Stato.     

   

                                                             L’Avvocato Distrettuale dello Stato    

                                                                       (Avv. Lucia Salis)   
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