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DETERMINA A CONTRARRE N. 22 DEL 20/12/2022 

 

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

importo pari ad € 1.536,88 oltre iva al 22% per il servizio di sostituzione del 

condizionatore nel vano server, mediante Trattativa Diretta su MePa. 

Codice C.I.G. ZFA3924840 

 

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 provvedere con urgenza alla sostituzione del 

condizionatore presente nel vano server nella sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Catanzaro poiché usurato e, pertanto, non funzionante;   

 

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

nell’art.1 del DPCM  24 dicembre 2015; 

 

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

con decreto AGS del 27.12.15; 

 

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; 

 

VISTA la trattativa diretta su MePa n. 3357219 del 20/12/2022; 

 

ACQUISITO il CIG ZFA3924840 dall'A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 
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INDIVIDUATA, mediante la trattativa diretta di cui sopra, la ditta Aiello Servizi Srls con 

sede in Catanzaro via Barlaam Da Seminara n. 8 – 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; 

 

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; 

 

Determina 

Per le motivazioni indicate in premessa di: 

 

1) Nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Michelina Caporale; 

  

2)  Affidare il servizio relativo a sostituzione condizionatore nel vano server alla ditta 

Aiello Servizi Srls con sede in Catanzaro via Barlaam Da Seminara n. 8 – 88100 Catanzaro, 

P.I. 03834480794 per un importo pari a € 1536,88 IVA esclusa. 

 

3) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà su capitolo 7892 PG 1 di 

cui si attesta la disponibilità. 

 

4) Disporre che il pagamento venga effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, 

e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in oridne 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

5) In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 

partecipazione a una procedura d’appalto inerenti alla regolarità nel pagamento di 

imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 

2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto 

medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

  

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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