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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 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 2021-2023 
approvato con D.A.G. n. 131 del 22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della 
struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2021-2023, con la 
specifica sezione costituita dal Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023, 
e l’annesso Piano Triennale di azioni positive 2021-2023, approvati con D.A.G. 
160/2021;  

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

Visto il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio 
Contratti dell’Avvocatura dello Stato; 

Vista la Determina n.560 dell’11.12.2019 con la quale è stato approvato il 
contratto stipulato in data 22.11.2019, Repertorio n. 1616, tra il Provveditorato 
Interregionale OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di centrale di 
committenza, e l'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra l'Impresa Burlandi 
Franco S.r.l. Capogruppo Mandataria + SAGAD S.r.l Mandante per l’affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria dei Palazzi dell’Avvocatura Generale dello Stato, 
per l’importo di € 1.765.681,11 (I.V.A. esclusa); 

Vista la nota dell’Ufficio IV Economato del 21 dicembre 2021, con la quale si 
chiede all’ufficio contratti di provvedere all’acquisizione del servizio, in scadenza il 31 
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dicembre 2021, mediante proroga del contratto vigente, alle medesime caratteristiche 
e condizioni, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022; 

Vista la nota prot. 749736/2021 del 24.12.2021 con la quale l’Avvocatura 
Generale dello Stato ha chiesto al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del 
Lazio, Abruzzo e Sardegna di prorogare con urgenza la durata del sopracitato 
contratto, evidenziando la necessità che il contraente assicuri la regolarità del servizio 
senza interruzione di continuità, agli stessi patti e condizioni economiche contrattuali 
già in vigore, ferma restando la risoluzione del contratto al momento di sopravvenuta 
disponibilità di nuovo fornitore; 

Vista la nota prot. n. 2570 del 25.01.2022 con la quale il Provveditorato 
Interregionale OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna ha trasmesso l’Atto Aggiuntivo in 
data 20.01.2022, Rep. n.2052, al Contratto in data 20.11.2019, Rep. n.1616, stipulato 
con l'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra l'Impresa Burlandi Franco 
S.r.l. Capogruppo mandataria + SAGAD S.r.l. mandante, di proroga del summenzionato 
servizio per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 
2022; 

Considerato che il menzionato Atto Aggiuntivo per lo svolgimento delle 
prestazioni del servizio, firmato digitalmente dalle parti, comporta la spesa di € 
882.840,55 (I.V.A. esclusa) e che la stessa graverà sul corrispondente capitolo 4461, 
piani gestionali 1, 6 e 7 del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi finanziari 
2022 e 2023, i quali, per come dichiarato dall’Ufficio III - Ragioneria con nota del 21 
dicembre 2021, presentano la necessaria disponibilità a legislazione vigente; 

 

Determina 

 

- di approvare l’Atto Aggiuntivo in data 20.01.2022, Rep. n.2052, al contratto in 
data 22.11.2019, Rep. n. 1616, tra l’Ing. Carlo Guglielmi, Dirigente del 
Provveditorato Interregionale OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna, delegato a 
firmare in nome dell’Amministrazione e per conto dell’Avvocatura Generale 
dello Stato ed il dott. Fabrizio Burlandi, in qualità di Amministratore Unico 
dell’Impresa Burlandi Franco S.r.l. Capogruppo mandataria, nonché Legale 
Rappresentante dell’A.T.I. costituita con l’Impresa SAGAD S.r.l. mandante, 
relativo alla proroga della durata di 12 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e 
fino al 31 dicembre 2022, del servizio di manutenzione ordinaria dei Palazzi 
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dell’Avvocatura Generale dello Stato, ferma restando la risoluzione dal contratto 
al momento di sopravvenuta disponibilità di nuovo fornitore; 

- di impegnare l’importo di € 882.840,55 (I.V.A. esclusa) per lo svolgimento delle 
prestazioni del servizio sopra menzionato; 

- di nominare Responsabile del procedimento, nonché Direttore dell’Esecuzione, 
il Dott. Ugo Centore, in qualità di Preposto all’Ufficio IV– Economato di questa 
Avvocatura Generale, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà relativa a interessi finanziari e conflitto 
d’interessi resa all’Amministrazione in data 22.12.2022, ai sensi della vigente 
normativa. 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina, 
graveranno sul capitolo 4461, piani gestionali 1, 6 e 7, del bilancio di previsione dello 
Stato – esercizi finanziari 2022 e 2023, i quali presentano la necessaria disponibilità a 
legislazione vigente. 

                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
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