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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

DETERMINA 
 

 
Determina n. 3 del 22.3.2022 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Visti  i RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 
il D.P.R. n. 207/2010 - regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 
163/2006 - e s.m.i; 
il D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 - regolamento per l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell’avvocatura 
dello Stato; 

 l’art. 26, L. n. 488/1999 e s.m.i.; 
la L. n. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo - e s.m.i.; 
il D.P.R. n. 445/2000 – testo unico sulla documentazione amministrativa - e s.m.i; 
il D. Lgs. n. 165/2001 – testo unico sul pubblico impiego- e s.m.i; 
la L. n. 136/2010 - delega al governo in materia di normativa antimafia - e s.m.i; 
la L. n. 190/2012 - recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e s.m.i.; 
il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
il D. Lgs. n. n. 97/2016; 
l’art. 7, D.P.R. n. 333/1995; 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 
dell’Avvocatura dello Stato; 
le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016; 
le Linee Guida ANAC n. 14 di attuazione; 
le determine nn. 24/2021, 31/2021, 32/2021; 
il provvedimento di aggiudicazione n. 3/2021; 
la determina n. 61/2021; 

 
Considerato che l’attuale stato di emergenza dovuto alla pandemia da virus covid-19 si 

protrarrà fino alla fine del c.m.; 
 
 che i dati sanitari evidenziano il persistere della diffusione della malattia, ciò che 

potrebbe determinare l’ulteriore proroga della vigenza del predetto stato; 
 

Oggetto: fornitura interventi periodici di igienizzazione e disinfezione – variante contrattuale in corso 
d’opera ex art. 106, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016. 
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 che, un’eventuale cessazione dello stato di emergenza non esimerebbe in ogni caso 
questa Avvocatura Distrettuale dall’adozione di opportune precauzioni per 
contenere il rischio connesso al fenomeno pandemico; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di proseguire per almeno ulteriori due mesi con le 

sanificazioni periodiche già in corso; 
 
Considerata la vigenza fino al 31.3.2022 del contratto per siffatte sanificazioni con la Ambient 

soc. coop. di Ancona (CIG ZC031580A2), presente con i propri mezzi presso 
questa Sede; 

 
 l’esiguità del lasso temporale a disposizione dell’Istituto per giungere ad 

affidamento del servizio a seguito di ordinaria procedura; 
 
 la previsione normativa contenuta nell’art. 106, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Ravvisata l’opportunità di variare la durata del predetto contratto; 
 
Acquisito il consenso del fornitore alla variante in parola; 
 
 

 
DETERMINA 

 
ai sensi dell’art. 32.2, D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 
 
1. la data di conclusione del periodo di vigenza del contratto di affidamento ad Ambient soc. coop. 

del servizio in oggetto è modificata come segue: 31.5.2022; 
 
2. resta invariato il restante contenuto del suddetto contratto. 
 
- il presente atto sarà trasmesso al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello 
Stato ex art. 29. D. Lgs. n. 50/2016; 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
Avv. Fernando Musio 
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