
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  

CALTANISSETTA 

Determinazione a contrarre n.28 /2021  

L’Avvocato distrettuale dello Stato 

 

PREMESSO che questa Avvocatura ha, in seguito allo spostamento di talune librerie, urgente necessità 

di provvedere alla tinteggiatura delle pareti della biblioteca dell’Ufficio; 

RITENUTO che la prestazione in questione rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione 

all’oggetto e all’esiguo importo di spesa, il ricorso all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

CONSIDERATO  

che il lavoro anzidetto non può essere realizzato attraverso il ricorso al MEPA; 

che l’indagine di mercato di cui è stata incaricata la dott. Pace responsabile dei procedimenti di 

affidamento curati dalla sede, curata per le vie brevi, ha fatto emergere l’oggettiva difficoltà di 

individuare ditte operanti nello specifico settore in possesso dei requisiti per contrarre con le P.A;  

che l’efficacia delle indagini di mercato dirette ad individuare ditte in possesso dei requisiti per 

contrarre con le P.A. è limitata anche dall’impossibilità, allo stato, di autonoma gestione di una sezione 

distrettuale del sito internet su cui pubblicare gli avvisi di interesse esclusivamente locale; 

che è in ogni caso opportuno non affidare i lavori alla ditta Migliore Arte e Costruzioni s.r.l. già 

affidataria nel corrente esercizio di lavori di pitturazione con la determina 22 e per la quale si sono 

esauriti i limiti per l’esercizio dello jus variandi esercitato con la determina 25; 

DATO atto che nel contratto verranno inserite le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’operatore 

economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale 

dello Stato e specifica clausola di salvaguardia di risoluzione del contratto per il caso di mancato 

rispetto dei codici di comportamento e del patto di integrità predisposto dall’Avvocatura Generale; 

ACQUISITO il CIG n ZE2349A709 attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto 

dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; 

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; 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2021/2023); 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto del lavoro de quo alla ditta Euroservice group con sede a 

Caltanissetta via Redentore, 13 per l’importo di €. 280,52+ IVA pari ad €. 61,71 per complessivi 

€ 342,23; 



5 di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro 

trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previa verifica del lavoro effettuato a 

regola d’arte e di corrispondenza, per qualità e quantità del lavoro medesimo eseguito con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti; 

6 di impegnare la somma suindicata sul cap.4461 pg 7 della gestione in conto competenza del 

bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

7 di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire 

l’igiene e il decoro delle stanze considerate. 

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Antonio Gangemi 
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