
  

  

  

  

  

Avvocatura Distrettuale dello Stato  
VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI Tel. 
070/40476-1 – Fax 070/40476290  

  

  

DETERMINA A CONTRARRE  

Determina n° 22  

Del 7.10.2022  

  

  

  

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica 

conduzione e manutenzione dell’impianto termico ai sensi della legge n° 10/91(mesi 12)  

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Premesso che è scaduto il contratto per il servizio di assistenza tecnica conduzione e 

manutenzione dell’impianto termico presente nei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Cagliari, ubicati nella via Dante 23 ;  

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 , in particolare l’art 32 co. 2 , il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti ;   

Dato Atto della imprescindibile necessità di dotare la sede dell’ufficio di un adeguato 

servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell’impianto termico ai sensi della Legge  

10/91;  

Considerato  che la Soc. M.I.R.C. Incostante snc, già fornitrice del relativo servizio di 

assistenza tecnica, conduzione e manutenzione ai sensi della Legge n. 10/91 dell’impianto 

termico, si è dichiarata disponibile a prestare il servizio al costo omnicomprensivo annuo 

di €  370,00 oltre iva,;  

Rilevato che la Soc. M.I.R.C. Incostante snc, presenta i necessari requisiti di comprovata 

esperienza nel settore e di affidabilità,  avendo peraltro già svolto per l’Avvocatura dello 

Stato prestazioni di servizio professionale  di uguale contenuto con esito positivo;  

Considerato che il rinnovo del rapporto con la medesima ditta  che è a conoscenza delle 

specificità e delle eventuali problematiche del vetusto impianto consente di meglio 

perseguire l’interesse pubblico al miglior espletamento del servizio; 

Visto l’art 36 comma 2 lett a) del d.lgs. n. 50/2016;  

Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura  

dell’affidamento diretto, in deroga al principio di rotazione ma nel rispetto dei principi di 

efficienza ed efficacia nonché di economicità per l’azione della P.A per quanto sopra detto;  

Dato atto che dovranno essere rilasciate da parte del fornitore le dichiarazioni  sulla 

sussistenza dei requisiti dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e quelle di accettazione e rispetto 

dei codici di comportamento e del codice etico di cui all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da 

piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS di seguito citatoe sottoscrivere 

per accettazione il patto di integrità;  

 Acquisito il n° CIG: ZCB3812C93 dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari;  



visti: il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ;la L. 241/90 e succ. mod.;il D. Lgs. 165/2001;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’AGS vigente ; Il Programma triennale Trasparenza e  

  

Avvocatura Distrettuale dello Stato  
Cagliari  

  
Integrità dell’AGS vigente  

D E T E R M I N A  

di affidare alla Soc. M.I.R.C. Incostante snc, il servizio di assistenza tecnica conduzione e 

manutenzione dell’impianto termico presente nei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Cagliari, ubicati nella via Dante 23 , per un periodo di 12 mesi decorrente 

dal 10 ottobre 2022 ;  

  

la spesa graverà sul capitolo 4461/pg. 1 della gestione in conto competenza del bilancio 

per l’esercizio in corso.  

  

Precisa che:  

  

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all’Avvocatura dello Stato quanto necessario a garantire il corretto funzionamento 

dell’impianto termico;   

b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui al punto che precede;  

c. il valore economico  è pari a € 370,00 + IVA  

d. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la fornitura del servizio indicato in 

premessa;  

e. la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, rientrando la spesa 

nei limiti stabiliti dall’art. 36 comma 2 lett a) del d.lgs. 50/2016;   

f. di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura 

elettronica, attraverso il codice univoco A7FAXL attribuito a questo ufficio, previo 

riscontro di corrispondenza , per qualità e quantità , del servizio svolto con quanto 

pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti .    

g. l’ordine  verrà formalizzato  con firma elettronica.  

h. Rup è lo stesso Avvocato Distrettuale che dichiara l’assenza di conflitto d’interessi.  

 

Il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso al responsabile della 

prevenzione della corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.   

 

  

  

                                                        L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

                                                          ( Avv. Lucia Salis )  
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