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 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO    

CALTANISSETTA   

  

Oggetto: interventi di piccola manutenzione bagni Ufficio  

  

Determina n. 25/2021  

  

PREMESSO che questa Avvocatura con determina n. 22/2021 ha affidato alla ditta Migliore 

Arte e Costruzione s.r.l. la realizzazione di lavori di piccola manutenzione finalizzati ad 

adeguare una parte dell’Ufficio a esigenze istituzionali anche di rappresentanza attraverso la 

realizzazione di una saletta riunioni nell’area dove è collocato lo studio dell’avvocato 

distrettuale e di altro avvocato dello Stato e l’adeguamento del servizio igienico adiacente; 

CONSIDERATO che la destinazione del bagno a servizio della zona funzionale nella quale 

è collocata anche la saletta rende necessario trasferire il magazzino e intervenire per 

l’adeguamento di un altro bagno; 

CONSIDERATO che nell’affidamento l’Amministrazione si è riservata la facoltà di 

esercitare lo ius variandi nei limiti del quinto d’obbligo proprio in considerazione 

dell’esigenza di definire l’assetto funzionale da assegnare ad altri locali; 

che il rapporto deve ritenersi in corso d’esecuzione dovendo ancora essere realizzato un 

adeguamento impiantistico nella saletta e nella dotazione fornita per la videosorveglianza; 

CONSIDERATA altresì l’assoluta urgenza di realizzare i siffatti interventi manutentivi 

anche in considerazione del fatto che in seguito al DPCM del 23/09/2021 la modalità 

ordinaria dello svolgimento della prestazione dell’attività lavorativa della P.A è quella in 

presenza; 

esperito apposito sopralluogo con la ditta e acquisito per le vie brevi il preventivo di spesa;  

considerato che il costo della variazione in aumento, pari ad euro 595,47 oltre IVA al 10% 

grava per l’esercizio finanziario 2021 sul capitolo 4461 pg. 7; 

VISTI:    

La L. 241/90 e successive modificazioni;    

Il D.P.R. 445/2000;    

Il D.lgs. 165/2001;    

La L 136/2010;    

La L. 190/2012;    

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1    

Il D.lgs. 33/2013;    

Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;    
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Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2021/2023);    

DETERMINA  

di procedere ai sensi dell’art. 106 comma 12 d. lgs. N. 50/2016 alla variazione in aumento 

pari ad un quinto dei lavori previsti dall’originario affidamento al fine di conseguire gli 

obiettivi con esso perseguiti; 

di impegnare la citata somma sul capitolo 4461 pg 7 della gestione in conto competenza del 

bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  

  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.    

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Antonio Gangemi 
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