
 

 
                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 

di  Reggio Calabria 
                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
                                                                                      

N. 27 
del             24.11.2016 
 

 
OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto  in economia dei lavori di manutenzione  urgente di 
riparazione o sostituzione  serratura portone ingresso uffici   – CIG n. Z301AA4758. 
   
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
 

- Premesso che si rende necessario procedere alla riparazione urgente della serratura elettrica presente nel 
maniglione antipanico del portone grande di ingresso, non funzionante;                            
 
- Ritenuto opportuno, considerato l’importo presunto  della spesa, effettuare  il ricorso alla procedura delle acquisizioni 
in economia tramite affidamento diretto, alla stessa ditta che, in passato, avendo eseguito i lavori di realizzazione 
dell’impianto elettrico dell’apri porta  collegato ai videocitofoni,  è a conoscenza dell’impianto; 
  
- Acquisito  il CIG n.   Z111C2EF17  rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
-Dato atto che  nel contratto saranno inserite : 
1) la  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che dovrà essere 
sottoscritta dagli operatori economici  ; 
2) la dichiarazione di accettazione e rispetto del codice di comportamento del personale amministrativo dell’ Avvocatura 
Generale dello Stato, approvato ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 ; 
 
Visto:  il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti - la legge  241/90 e s.m.i. ; - il DPR 
445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013 ; - il piano triennale ( 
2016/2018) di prevenzione della Corruzione dell’AGS ; - il programma triennale (2016-2018) di  trasparenza ed integrità 
dell’AGS; 
 
  

 

Determina  
 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento dei lavori  per  l’esecuzione urgente   dei lavori 
di riparazione o sostituzione della serratura elettrica presente nel maniglione antipanico  collegato ai videocitofoni ; 
 
2. di nominare  quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S.Cutrupi , funzionario amministrativo in servizio presso 
questa Avvocatura; 
 
 2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire il corretto e regolare 
                funzionamento della porta di accesso ai locali di questo ufficio ; 
 
b. l'oggetto del contratto è lo svolgimento dei lavori di cui  al punto 1; 

c. il valore economico presunto  è  di   € 250,00+iva   ; 

d. la forma del contratto  sarà definita per iscritto a mezzo corrispondenza con firma digitale ; 
 

e. di individuare quale clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’ordinativo di fornitura ; 
 

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto . 
 

 
                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 

                                                                                                             Antonio  Ferrara 
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