
 

  

Avvocatura Distrettuale dello Stato  

CALTANISSETTA  

                                                                                 

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE   n. 

2/2020 del 12 marzo 2020  

  

   

Oggetto:  DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI    

   

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed 

integrazioni, “Codice dei contratti pubblici;   

   

Visto in particolare, 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 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;    
VISTO 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”;   
   

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 2001 

n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 05 

febbraio 2019, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello 

Stato per il triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30 luglio 2018 n. 101;   

   

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;   

   

Premesso che è opportuno, pur non essendo la provincia di Caltanissetta tra quelle più colpite 

dall’epidemia influenzale COVID-19 e non essendosi verificati casi sospetti tra i dipendenti 

dell’Ufficio, procedere con urgenza a misure di prevenzione finalizzate anche a rendere pienamente 

efficienti le cautele adottate da questa sede con nota 3858 – 60 del 10.3.20 e le ulteriori limitazioni 

degli accessi esterni disposte o da disporre anche in applicazione del DPCM 11.3.20;   

    



VERIFICATO che non è attualmente attiva un Convenzione CONSIP e che comunque occorre 

provvedere con urgenza;    

   

RITENUTO OPPORTUNO il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto -ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni– a favore della ditta C.S. 

SERVICE SRL con sede in Caltanissetta; 

CONSIDERATO che la suddetta ditta ha offerto il servizio di disinfezione e sanificazione dei locali al 

prezzo di € 270,00 oltre IVA;   

   

RITENUTA congrua la spesa comunque indifferibile per ragioni di tutela della salute e della sicurezza 

die luoghi di lavoro;    

   

Acquisito il CIG Z3D2C6B184 dalla A.N.A.C.. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;    

   

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2019-2020;   

   

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui 

all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, 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;   

   

   

DETERMINA   

  

1. di affidare alla ditta suindicata con sede in Caltanissetta, il servizio di disinfezione e 

sanificazione dei locali al costo di € 270,00 oltre IVA.    

2. che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle 

procedure in economia;   

3. di impegnare la spesa di € 270,00 oltre IVA sul capitolo 4461 pg. 6 in conto competenza del 

bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;   

4. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura;    

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.   

  

  

  

                                                                                     L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

      Antonio Gangemi   
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