
 

 
   AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

L E C C E 

 

DETERMINA N. 23 
CAPITOLO 4661 p.g. 21 - E.F. 2022 – CIG n°ZE8357CC8B 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO:   Lecce - “Ex Palazzo di Giustizia” – Avvio di procedura negoziata per 
servizio di pulizia ordinaria delle Aree Comuni dell’ex Palazzo di 
Giustizia, sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Commissione Tributaria Regionale della 
Puglia – Sez. distaccata di Lecce, Commissione Tributaria Provinciale 
di Lecce, Via Rubichi n. 39  

  Periodo: dal 1° Maggio 2022 – al 30 Aprile 2024  
         Spesa a base d’asta = € 32.500,00 – I.V.A. al 22% esclusa.  

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che sostituisce ed 
abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente 
della Repubblica n° 207 del 2010; 

Visto  l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, 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; 

Visto  in particolare l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e che permette 
nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo 
dalla richiesta di pluralità di preventivi per la tipologia di beni/servizi in parola; 

Visti  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa a nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 
il D.P.R. 28-12-2000 n. 445 -Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 il D. Lgs 30 Marzo 2001, n° 165; 
 la Legge 13 Agosto 2010 n°136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia; 
 la Legge 6 novembre 2012, n° 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 il corrente Programma Triennale di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 
Considerato il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento 

dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura 
dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421”;  



Visto  il D.P.R. 29 ottobre 2021 n. 214 avente ad oggetto “Regolamento 
   recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell’Avvocatura 

dello Stato”; 

Considerato  il protocollo d’intesa sottoscritto in data 12.02.2013 dalle Amministrazioni interessate; 

Visto  il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 24.11.2021 - che fa parte integrante 

della presente determina - nella quale viene proposto l’avvio di una procedura di gara per 

permettere un celere affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni a mezzo RdO  per 

un termine di mesi ventiquattro, dando mandato dell’espletamento delle incombenze di gara, 

all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;  

Vista  la necessità di pubblico interesse, di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza 

rappresentata in oggetto, e nella specie, al servizio di pulizia ordinaria per le aree comuni 

agli uffici siti alla Via Francesco Rubichi n. 39 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Lecce, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Tributaria, Regionale Puglia – 

Sez. distaccata di Lecce, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce; 

 

Ravvisata      la necessità e l’urgenza di acquisire il servizio e che nel caso di specie,  il ricorso alla 

procedura negoziata a mezzo RdO sul portale MePA, consente di ottenere in tempi celeri la 

disponibilità del servizio di igiene necessario al normale funzionamento dei locali di uso 

comune delle amministrazioni succitate; 

 

Atteso  il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici  

partecipanti e/o affidatari così come indicati ai punti 4.2.1.7. del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione dell’AGS (2021/2023), 

 
Premesso  che all’affidatario del servizio sarà richiesta l’accettazione ed il rispetto dei codici di 

comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 del DLgs 165/2001 come da piano 

triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS già citato; 

 
Acquisito il CIG n°ZE8357CC8B - AVCP attribuito alla presente procedura ai fini della  

  tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Atteso      che gli uffici amministrativi provvederanno ad acquisire l’attestazione di regolarità 

contributiva ( D.U.R.C.) relativa al fornitore che sarà individuato quale aggiudicatario della 

procedura negoziata di cui trattasi, presso il competente sportello unico previdenziale e ne 

accerteranno la regolarità dello stesso, 
 
Accertato  che l’importo considerato a base d’asta, non si discosta significativamente dai volumi 

finanziari preventivati per il corrente esercizio finanziario; 

 
D E T E R M I N A 

 
“ Di autorizzare l’ indizione di una procedura negoziata tramite ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione/CONSIP, a mezzo pubblicazione di apposita Richiesta di Offerta (RdO) – con 

aggiudicazione al Fornitore che avrà formulato offerta al prezzo più basso – per il periodo di due anni – con 

invito alla procedura negoziata a non meno di cinque ditte presenti sul mercato Elettronico della P.A. 

(MePA), regolarmente iscritte alla competente categoria/bando di abilitazione, per l’ affidamento, del 

servizio di pulizia ordinaria per le aree comuni agli uffici siti alla Via Francesco Rubichi n. 39 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione 

Tributaria Regionale Puglia – Sez. distaccata di Lecce, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, - 

salvo eventuale proroga tecnica di contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali,  per 

consentire all’amministrazione l’espletamento della nuova gara e fino alla data di inizio del servizio da parte 

di altra ditta e comunque, nel termine temporale massimo di mesi due dalla scadenza del contratto, che avrà 

decorrenza a far data dal :  1° Maggio 2022 e sino al 30.04.2024:  

 



Di precisare che: 

 

 a) Il Fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello relativo alla sicurezza         

igienica del luogo di lavoro e di accesso al pubblico, comuni alle succitate amministrazioni; 

b) l’oggetto del contratto di cui alla RdO - da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso - è la 

fornitura materiale del servizio di pulizia dei locali di uso comune a tutte le Amministrazioni, 

così come dettagliato in premessa; 

 c) il valore economico preso a base d’asta è pari ad € 32.500,00 (euro 

trentaduemilacinquecento/00) esclusa IVA; 

 d) il contratto, scaturente da procedura negoziata definita a mezzo di RdO sul portale MePA, sarà 

definito con apposizione di firma elettronica (ai sensi dell’art. 52 delle regole del sistema di e- 

procurement ); 

 e) la scelta del contraente sarà conseguente all’aggiudicazione a mezzo di RdO sul portale di 

Acquistinrete/COSIP, al Fornitore che avrà presentato l’offerta economica al prezzo più basso; 

 

A procedura ultimata e a servizio mensilmente espletato, l’ufficio Economato provvederà al pagamento 

della somma secondo la suddivisione millesimale di cui alle condizioni tecnico – amministrative, dietro 

presentazione di regolari fatture fatte pervenire tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 

03.04.13 e previa comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, ai sensi della 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 

217/2010.  

L’Ufficio Economato provvederà ad emettere appositi Ordinativi di pagamento per l’importo netto da 

pagare in favore della Ditta con cui sarà stipulato il suddetto contratto, da trarre dal relativo ordine di 

accreditamento sul pertinente capitolo di bilancio (Cap. 4461 pg. 21)   - dell’esercizio Finanziario di 

pertinenza. 

Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato con emissione di ordinativo di Pagamento su saldo per 

ritenute con estinzione sul Capo VIII capitolo 1203 art. 12  

Il presente atto viene redatto in due copie originali per la raccolta degli atti amministrativi nonché firmato 

digitalmente al fine della trasmissione e controllo da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato ed alle 

amministrazioni interessate alle aree comuni degli uffici siti alla Via Francesco Rubichi n. 39, - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Commissione Tributaria Regionale Puglia – Sez. distaccata di Lecce, Commissione 
Tributaria Provinciale di Lecce - ed al responsabile della Trasparenza dell’ AdS di Lecce per la 
pubblicazione sul portale Web dell’Avvocatura Generale dello Stato nella sezione denominata 
Amministrazione Trasparente .” 
 
 
 
 
 
 
 

          L’Avvocato Distrettuale 
                                                                                      (Antonio Livio TARENTINI)   

                             
                                                                                                                               ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs           

                                                                                   82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
                                                                                    cartaceo e la firma autografa ) 
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