
 

  

Avvocatura Distrettuale dello Stato  

CALTANISSETTA  

                                                                                 

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE   

 n. 3/2021 del 29 aprile 2021.  

  

   

Oggetto:  DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI    

   

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

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;   

   

Premesso che con determina del 26.4.2021 è stata disposta una prima disinfezione dei locali in 

relazione alla presenza in ufficio in pari data di soggetto affetto da COVID-19; 

che sono successivamente pervenute ulteriori notizie in ordine a sindromi febbrili di altre unità di 

personale e che altro dipendente ha comunicato la propria positività; 

che sono in corso le prescritte verifiche e che è comunque opportuno, nelle more, reiterare con 

urgenza misure di prevenzione finalizzate anche a rendere pienamente efficienti le cautele già 

disposte da questa sede con precedenti plurimi provvedimenti e da disporre in futuro; 

 

VERIFICATO che comunque occorre provvedere con immediatezza e urgenza;    

   

RITENUTO indispensabile per assicurare la tempestività dell’intervento e la prosecuzione in 

sicurezza delle attività istituzionali, il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto -ai sensi dell’art. 

36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni– a favore della ditta 

C.S. SERVICE SRL con sede in Caltanissetta; 

 

CONSIDERATO che la suddetta ditta ha offerto il servizio di disinfezione e sanificazione dei locali al 

prezzo di € 270,00 oltre IVA;   

   

RITENUTA congrua la spesa comunque indifferibile per ragioni di tutela della salute e della sicurezza 

die luoghi di lavoro;    

   

Acquisito il CIG Z47318BDDA dalla A.N.A.C.. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;    



   

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza;   

   

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui 

all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, reso disponibile in 

formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it - 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica DGUE;   

   

   

DETERMINA   

  

1. di affidare alla ditta suindicata con sede in Caltanissetta, il servizio di disinfezione e 

sanificazione dei locali al costo di € 270,00 oltre IVA.    

2. che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle 

procedure in economia;   

3. di impegnare la spesa di € 270,00 oltre IVA sul capitolo 4461 pg. 6 in conto competenza del 

bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;   

4. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura;    

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.   

  

  

  

                                                                                     L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

      Antonio Gangemi   
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