
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Palermo 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR.03/2020 del 11/03/2020 

Oggetto: Sanificazione antibatterica e disinfezione locali sede di via 

Valerio Villareale, 6 Palermo 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso - che a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 si è resa 

necessaria ed urgente la sanificazione antibatterica e la disinfezione dei locali di 

Questa sede Distrettuale 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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; 

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato effettuata per vie brevi sono 

pervenuti 2 (DUE) preventivi uno dalla “MILWORLD S.R.L.U.C.R.” pari a EURO 

1250,00 IVA esclusa e uno dalla “EUROSERVICE S.R.L.” pari a EURO 800,00 iva 

esclusa. 

RITENUTA economicamente più vantaggiosa l’offerta della EUROSERVICE S.R.L. 

RITENUTO OPPORTUNO il ricorso ad affidamento diretto della prestazione, in 

considerazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale e dell’urgenza; 

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”; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal piano 

triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui 

all’art.53 comma 16 ter d.lgs.165/2001, come da piano triennale della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato già citato 
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Considerato - che la Ditta “EUROSERVICE S.R.L.” con sede in Palermo Via Monti 

Iblei, 10/12 90146 Palermo con preventivo Prot.n°83/2020 del 10/03/2020 si impegna ad 

eseguire il servizio di disinfezione e sanificazione al sopracitato prezzo di € 

800,00 oltre Iva 

ACQUISITO il CIG n. Z282C6898A attribuito alla presente procedura dall’ANAC così 

come previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

Considerata la necessità di procedere alle attività sopra descritte, di 

affidare alla ditta EUROSERVICE s.r.l. il servizio di sanificazione dei locali 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per la somma di € 800,00 IVA 

esclusa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

SI PRECISA 

a) Che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 

fornitura in questione è quello di garantire l’igiene e la sicurezza dei 

dipendenti dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; 

b) Che si impegna la citata spesa di €.976,00 _IVA COMPRESA sul 

capitolo 4461 pg.6 della gestione in conto competenza del bilancio di 

esercizio in corso. 

c) Che si dispone la trasmissione del presente provvedimento al 

Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello 

Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura 

dello Stato. 

 

 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

      GIUSEPPINA TUTINO   

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

Mail:gaetano.cracolici@avvocaturastato.it 
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