
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 3/2022 

                  

Oggetto: lavori di riparazione delle serrature di n. 2 porte-finestre ubicate 

al I e al II piano dell’immobile sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato 

di Campobasso. 

 

 

Premesso che è necessario procedere, con urgenza, all’intervento in oggetto;  

Ritenuto che l’intervento in questione rientra tra quelli per i quali è ammesso, in 

relazione all’oggetto e l’entità della spesa, il ricorso all’acquisizione in 

economia di beni e servizi tramite l’affidamento diretto; 

Ritenuto pertanto procedere, mediante richiesta diretta, all’affidamento dei 

lavori in questione alla ditta Metalmeccanica Spina srl, con sede in Baranello 

(CB), C.da Gaudo (in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e di 

quelli di comprovata esperienza e affidabilità commerciale), per l’importo 

complessivo di € 150,00, oltre IVA come per legge, come da preventivo di spesa 

del 25.3.2022; 

Dato atto che l’aggiudicatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/16, all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la 

dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di comportamento e del 

codice etico di cui all’art. 54 del citato D.Lgs. n. 165/2001, come da Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dall’Avvocato Generale 

dello Stato; 

Dato atto, inoltre, che l’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il cd. “Patto di 

Integrità” e che il mancato rispetto degli obblighi in esso contenuti 

determinerebbe l’applicazione della presente clausola di salvaguardia, ossia: 

 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione 

provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata 

nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;  

- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è 

accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente 

alla stipula del contratto;  



2 

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia 

dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di 

esecuzione dell’appalto;  

Acquisito il n. CIG ZC135D11F1 dall’A.N.A.C. attribuito alla presente 

procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/16 

- la L. 241/1990 e succ. modd. 

- Il D. Lgs. 165/01 

- la L. 136/2010 

- la L. 190/2012 

- il D.Lgs n. 33/2013 

- il D.P.R. 445/2000 

- I Piani Triennali di prevenzione della corruzione adottati dall’Avvocato 

Generale dello Stato; 

- I Programmi Triennali di Trasparenza e Integrità adottati dall’Avvocato 

Generale dello Sato; 

tutto ciò premesso 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Campobasso 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla ditta Metalmeccanica Spina srl, con sede in Baranello (CB), 

C.da Gaudo, i lavori in oggetto per un costo complessivo di € 150,00, oltre IVA, 

come da preventivo di spesa del 25.3.2022; 

-  di precisare che: 

1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la 

sicurezza e il decoro degli uffici sede dell’Avvocatura distrettuale di Stato di 

Campobasso; 

2) l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori descritti in oggetto; 

3) il valore economico è pari a € 150,00, oltre IVA; 

4) il contratto sarà formalizzato con il rilascio di fattura elettronica; 

5) l’esecuzione dei lavori dovrà svolgersi nelle modalità stabilite in fase di 

affidamento e concludersi positivamente; 

6) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura in affidamento 

in economia - affidamento diretto; 



3 

7) la spesa graverà sul CAP. 4461 PG 7 della gestione in conto competenza del 

bilancio per l’esercizio in corso; 

8) la liquidazione del corrispettivo avverrà successivamente alla presentazione 

di regolare fattura elettronica, fatta pervenire tramite piattaforma elettronica ai 

sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco Ufficio 

n. X40GT2, previo riscontro della corrispondenza, per qualità e quantità, del 

servizio effettuato con quanto pattuito e della concordanza degli importi fatturati 

con quelli stabiliti; 

- di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della prevenzione 

e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

    L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

    (Piero Vitullo) 
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