
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di FIRENZE 

DETERMINA 22/2022 

 

OGGETTO: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI. 

Visti: 

- D. lgs. 50/2016 

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 DPR 445/2000 

il DAG 12903 del 27/11/2015 

il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2021/2023) 

le linee guida n. 4 dell’Anac 

il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2021/2023) 

Premesso che si è reso necessario rimuovere e sostituire gli estintori presenti all’interno dell’ufficio, 

sia nella sede di Via degli Arazzieri n. 4 che nell’archivio distaccato di  via Cavour n. 71/a, in quanto 

giunti al termine della loro scadenza, e ciò al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed 

ottemperare la relativa normativa. 

Ritenuto opportuno procedere mediante richiesta RDO su MEPA, richiedendo 2 preventivi ad 

operatori presenti del settore, che venivano individuati in: 

1. CENTRO SICUREZZA S.R.L. P.IVA 01463730521 con sede in Montepulciano (SI); 

2. VO.GA SRL P.IVA 03635430485, con sede in Scandicci (FI); 

Rilevato che alla scadenza del termine presentava offerta la sola ditta VO.GA SRL, pari ad euro 

2400,00 oltre Iva. 

Ritenuta congrua l’offerta presentata e approvata la relativa graduatoria con conseguente 

aggiudicazione a favore della ditta partecipante; 

Premesso che le verifiche presso il casellario ANAC delle imprese dovranno dare esito positivo; 

Dato atto, quindi, che all’operatore economico saranno richiesti: 

a) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

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); 

b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art.53, comma 16-

ter, del D.Lgs. n.165/2001 né in relazione di parentela o affinità o situazione di convivenza o 

frequentazione abituale con dirigenti o dipendenti dell’Avvocatura dello Stato; 

c) la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 

all’art.54 del D.Lgs. 165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato; 

d) di accettare e rispettare il Patto di Integrità; 

Considerato che il mancato rispetto del Patto di Integrità da parte degli operatori economici 

comporta: 

a) l’esclusione della procedura di affidamento ed escussione della clausola provvisoria a garanzia 

della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione 

dell’appalto; 

b) la revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase 

successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto; 

c) la risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento 

del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto; 

Dato Atto che il fornitore rilascerà l’autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

Acquisito il CIG n.  ZD338BB21E per la tracciabilità dei flussi finanziari 

Determina 

L’affidamento del servizio di rimozione e sostituzione degli estintori alla ditta VO.GA Srl P.IVA: 

03635430485, con sede in Scandicci (FI) per l’importo complessivo di € 2400,00 più IVA, precisando 

che l’importo troverà copertura nel cap. 7892. 

Precisa che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Il valore economico complessivo è pari a euro 2400,00 oltre IVA. 

Il contratto è concluso mediante confronto di preventivi, attraverso il portale Mepa. 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment. 



Di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 L’Avvocato Distrettuale 

 Avv. Gianni Cortigiani 
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