
   

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA   

   

Determinazione a contrarre n. 22/2022 

L' Avvocato Distrettuale dello Stato 

PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità ed urgenza di provvedere alla manutenzione 

ordinaria degli impianti dei bagni di questo Ufficio, per sturare alcuni scarichi otturati, sostituire la 

rubinetteria di tre lavandini e di un bidet, installare uno scaldacqua ed eseguire altri piccoli interventi 

manutentivi; 

NOMINATA responsabile del procedimento la dott.ssa Pace Antonia cui è stato dato incarico di 

curare le attività preliminari all’affidamento e quelle ad esso conseguenti; 

CONSIDERATO che il lavoro anzidetto non può essere realizzato attraverso il ricorso al MEPA; 

RITENUTO che la prestazione in questione rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione 

all'oggetto e all'esiguo importo di spesa, il ricorso all' affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, anche prescindendo dalle consultazioni di più operatori 

economici; 

VISTO il preventivo qui protocollato in data 18/11/2022 n. 20674, in seguito al sopralluogo della 

Ditta ove vengono indicati i prezzi unitari per ogni tipologia di intervento e sostituzione; 

ACQUISITO il CIG ZBD38B1B14 attribuito alla presente fornitura dall' ANAC così come previsto 

dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; 

VISTI: 

- La L. 241/90 e successive modificazioni: 

- 11 D.P.R. 445/2000: - 11 D.lgs. 165/2001; - La L 136/2010: 

- La L. 190/2012: 

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 9.5 art. I 

- Il D.lgs. 33/2013; 

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

- Il Piano PIAO per il triennio 2022-2024 pervenuto presso questo Ufficio in allegato  

DETERMINA 

- di procedere all'affidamento diretto dei lavori descritti nel preventivo qui pervenuto il 18/11/2022 

prot. n. 20674 della ditta Tecno Impianti di Beluto M.M. per l'importo di €. 1060,00 + IVA pari ad 

€. 233,20 per complessivi € 1293,20; 

- di dare mandato al responsabile del procedimento per la formalizzazione dell’affidamento e della 

documentazione da sottoporre alla firma della Ditta;  

- di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro 

trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previa verifica del lavoro effettuato a regola 

d'arte e di corrispondenza, per qualità e quantità del lavoro medesimo eseguito con quanto pattuito e di 



concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti, ferma restando la facoltà di questa stazione 

appaltante di avvalersi dello jus variandi nei limiti di legge;  

- di impegnare la somma suindicata sul cap.4461 pg 7 della gestione in conto competenza del bilancio per 

l'esercizio finanziario in corso;  

- di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con le attività in questione è quello 

di garantire l’igiene e la funzionalità dei bagni dell’Ufficio; 

- di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza con la lettera di affidamento, alla 

quale saranno allegati i moduli relativi alle dichiarazioni previsti dalla normativa vigente;  

- di precisare nella lettera di affidamento che si procederà alla liquidazione e al pagamento del 

corrispettivo dovuto, con apposita determina, solo dopo il riscontro della corrispondenza del lavoro 

eseguito con quanto pattuito e della concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti, nonché 

dopo la successiva trasmissione di regolare fattura in formato elettronico;  

- 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. dello Stato. 

 

L'Avvocato Distrettuale dello Stato 

Antonio Gangemi 
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