
  

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato   
L’Aquila 

  

 
  

    N. 2/2020  

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DISINFEZIONE DA COVID-19.   

  

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  

PREMESSO che , al fine di preservare e garantire la sicurezza e l’igiene 
all’interno dell’Ufficio, risulta necessario procedere alle operazioni di 
disinfestazione dei locali occupati da questa Avvocatura, per una superficie 
complessiva pari a mq. 886, inclusi gli archivi; 

RITENUTO OPPORTUNO, dato il modico importo della spesa, attivare la 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a), del 
d.lgv. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con ricorso 
all’acquisizione in economia di beni e servizi tramite l’affidamento diretto; 

RITENUTO, pertanto, necessario attivare le procedure occorrenti a garantire 
protocolli di sicurezza anti-contagio e incentivate le operazioni di sanificazione 
dei luoghi di lavoro ( D.P.C.M. 11.03.2020); 

CONSIDERATO   che la soc. DISINFEST CONTROL srl C.F. / P.Iva 
0150750680, è presente sul Mercato P.A. ed è in grado di fornire i servizi 
richiesti, ma in questo particolare momento emergenziale si approva il 
preventivo di € 700, oltre Iva, pervenuto in data 12.03.2020 per sanificazione 
contro COVID-19, da effettuarsi nella giornata di sabato 14 p.v. ;   

DATO ATTO che l’aggiudicatario dovrà rilasciare il documento di gara unico 
europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive 
modificazioni ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul sito 
istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it – sezione 

  DETERMINA  A CONTRARRE   



Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica DGUE, 
nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, 
come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato;  

ATTESO il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipanti e/o affidatari, così come indicati al punto 6.1 del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 
Stato;  

VISTI:  

-il D. Lgs. n. 50/2016   

-la L. n. 241/1990 e succ. modd.  

-il D. Lgv. n. 165/2001  

-la L. n. 136/2010  

-la L. n. 190/2012  

-il D. Lgs. n. 33/2013  

-il DPR n. 445/2000  

-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato  

Generale dello Stato per il triennio 2019/2021  

DETERMINA  

  

-di incaricare la s.r.l. DISINFEST CONTROL, con sede in Pescara, via Fonte 
Romana n. 19/7, di procedere alle operazioni di sanificazione degli ambienti 
innanzi descritti; 

- di nominare, quale R.U.P., il sig. Sigilfredo Riga, dipendente di Area III, in 
servizio presso questo Ufficio;  

di precisare che:  

1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire 
la salute dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

2)l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi stabiliti nel contratto de quo; 

3)il valore economico è pari a € 700,00, oltre IVA;   

4)il contratto viene redatto e sottoscritto mediante accettazione dell’apposito 
preventivo presentato dalla ditta soc. DISINFEST CONTROL srl C.F. / P.Iva 
0150750680 ; 

5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle regole dell’arte, mantenendo invariati patti e 
condizioni;  

6)la spesa grava sul capitolo 4461 Pg 6, della gestione in conto competenza 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2020;  

7)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, ai 



sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG n. Z272C6D5BF) (Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M);  

-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.   
 
                                          L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Diana CAIRO  
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