
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 31/2021 

 

Oggetto: sanificazione locali – affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. 

a) D.lgs.50/2026 
 

CIG: Z9333D64D5 

 

PREMESSO che occorre provvedere, con urgenza, alla sanificazione dei locali 

della sede di Via Vecchia Ognina,14, a seguito dell’emergenza COVID 19;  

CONSIDERATO che il servizio di pulizia dei locali è affidato (con RDO n. 

2816767 del 07.07.2021) alla Ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia 

P.IVA:02419820879, con sede in Via A. Manzoni,6c Catania, San Giovanni La 

Punta (CT), che si è dichiarata disponile ad effettuare il servizio nella serata di oggi 

10/11/2021, confermando il preventivo presentato del 05.05.2021 di €. 841,75 oltre 

IVA; 

VERIFICATA la congruità dell’offerta; 

RITENUTO che l’intervento di cui trattasi, rientra nelle ipotesi di manutenzione 

straordinaria previste dal capitolato di appalto, allegato al contratto, che prevede la 

facoltà per l’Amministrazione di chiedere interventi aggiuntivi di pulizia che si 

dovessero rendere necessarie a seguito di eventi straordinari e che necessitano 

interventi immediati; 

ATTESO che, trattandosi di spesa inferiore a 40.000,00, è possibile attivare, la 

procedura di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, ai sensi dell’art.36, 2° comma lett.a) del D.lgs n.50/2016; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di tracciabilità 

finanziaria, ai sensi Legge 136/2010;  

DETERMINA  



 

 

 

 

 

 

 

1) di autorizzare l’affidamento dell’intervento di sanificazione della Sede di Via 

Vecchia Ognina,149 (CT) ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 

n.50/2016, alla Ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia con sede in via A. 

Manzoni 6c San Giovanni la Punta (CT), per l’importo di €.841,75 oltre IVA;  

2) di dare atto che l’operatore economico ha presentato il DGUE, le dichiarazioni 

previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2020/2023, la 

dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.136/2010 e il patto di integrità; 

3) di precisare che: a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il 

contratto è quello di assicurare la tutela della salute dei lavoratori; b. l'oggetto del 

contratto è l’esecuzione di un intervento di sanificazione; c il valore economico è di 

841,75 oltre Iva. d. il contratto sarà formalizzato con la firma mediante 

corrispondenza; 

4) la spesa di €.1.026,93 graverà sul cap. 4461 p.g. 6 del Bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 

5) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione del RUP dott.ssa M.G: 

Tomarchio in merito alla insussistenza di situazioni anche potenziali di 

conflitto di interessi nell’ambito della presente procedura;  

5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
(Angela Palazzo) 
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