
 
                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 

di  Reggio Calabria 
                    

DETERMINA   A CONTRARRE    
 
   

N. 2 
del            21.01.2020 

 
 

OGGETTO :   Autorizzazione proroga contratto servizi di gestione integrata sicurezza  dal 01.02.2020 al 31.07.2020-   

CIG n. Z77290FE4F ordine del 19.07.2019 prot. 20879. 

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato F.F. 

 
- Visto l’ordine di fornitura del 19.07.2019 prot. 20879  con il quale è stato affidato il servizio di gestione integrata 

della sicurezza alla s.p.a. Gi One  (TO) dal 01.08.2019 al 31.01.2020 ; 

 

- Accertato  che ad oggi non è ancora attiva la nuova convenzione e che sul portale “ Acquisti in rete”  nella vetrina 

   delle    iniziative,  alla Convenzione “Gestione integrata sicurezza ed.4”  risulta il seguente stato dell’iniziativa  

 “aggiudicata il 08.10.2018, presunta attivazione entro il 31.03.2020” ; 

 

- Ritenuto necessario, nelle more della conclusione del procedimento per l’individuazione di un nuovo contraente  con 

l’attivazione della nuova Convenzione Consip, garantire la continuità del servizio di gestione   integrata sicurezza  di 

questa   Avvocatura ; 

 

- Considerato che nell’ordinativo di fornitura  è previsto che  la scadenza  del contratto fissata al 31.01.2020, potrà 

essere prorogata fino al completamento degli adempimenti necessari per l’adesione alla nuova convenzione Consip ; 

 

- Visto l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 relativo al Codice dei Contratti pubblici; 

 

Visto: il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i. - 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  di prevenzione della Corruzione e della trasparenza ( 2019/2021)   dell’AGS approvato con D.A.G.  

n. 14 del 05.02.19, 
Determina  

 
 

1. di autorizzare l’avvio della procedura per la proroga semestrale  del contratto stipulato in data 19.07.2019, relativo al 

servizio di gestione integrata sicurezza, dal 01.02.2020 al 31.07.2020, con le stesse modalità ed ai medesimi 

corrispettivi economici, ferma restando la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1 comma 3  D.L. 95/2012,  già prevista nel 

contratto in proroga; 

 

 2. di nominare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S. Cutrupi, funzionario amministrativo in servizio 

     presso questa Avvocatura ; 

 

3. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato 

               un   servizio necessario per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto della proroga è la fornitura dei servizi di  gestione integrata sicurezza  ; 

  
c. il valore economico  presunto  è  di   € 749,96 + iva  e di € 230,40 iva  esente e sarà determinato in base alle attività 

                a  consumo effettivamente eseguite e fatturate ; 
 
d. gli oneri della presente proroga graveranno sul capitolo di spesa 4461 PG 1 (€749,96 +iva)  e PG. 16 (€ 230,40 

               iva esente) del bilancio dello Stato   e saranno inseriti nel programma di spesa 2020 . 
 

 
                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE F. F. 

                                                                                                         Adele Quattrone                                                                                
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