
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Determina n. 4 
del 27.11 .2014 Prot. 24825 

l OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con la Ditta Santangelo per il restauro di n. 3 portoni. 

L'AWOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premnao che si rende necessario procedere al restauro dei tre portoni di ingresso di questa 
Awocatura in quanto mai oggetto di intervento dalla loro installazione risalente ai primi del'900; che 
il trascorrere del tempo e le intemperie hanno reso oltremodo antiestetiche le facciate esterne dei 
portoni, pieni di screpolature, scheggiature ecc., al punto da pregiudicarne la conservazione 
medesima; che previa richiesta esplorativa informate sono stati acquisiti no 2 preventivi dalle ditte: 
n. 1 dalla ditta Zaccaro Fulvio di €. 1.800,00 + IVA (per 1 solo portone) 
n. 2 dalla ditta Santangelo di €. 1.250,00 + NA (per n. 3 portoni); 
Ritenuto di dover prowedere prima dell'inizio dei rigori invernali che potrebbero aggravare in modo 
problematico lo stato dei portoni e, considerato il modico importo di spesa, di dover ricorrere alla 
procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto cosi come previsto dall'art. 125 
del D.Lgs. 16312006; 
Conalden~to che la Ditta Santangelo presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel 
settore e di affidabiliu. e, che previo confronto delle offerte il prezzo offerto dalla Ditta medesima è 
quello più basso; 
Ritenuto pertanto di poter autorizzare Il ricorso all'affidamento diretto con la Ditta Santangelo, 
individuata come migliore offerente, per i motivi di cui al punto precedente; 
Dato atto che la Ditta Santangelo rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 O.Lgs. 16312006, art. 53 
co. 16 ter O. Lgs. 16512001 da sottoscrivere da parte dell'operatore economico; e quelle di 
accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all'art. 54 O.lgs. 16512001 
come da piano triennale della prevenzione della corruzione deii'AGS; 
Acquisito il CIG ZB711 F8417 daii'A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

VIsti il D.Lga. 16312006 e aucc. mod.; 
la L 241190 e aucc. mod.; 
il D.Lga. 16512001; 
la L. 13612010; 
la L. 19012012; 
il D. Lga. 3312013; 
il DPR 44512000; 
il Plano Triennale di prevenzione della corruzione deii'AGS (2014-2016); 
il Prognunma trlennale di Trasparenza e lntegriti deii'AGS (2014-2016) 



DETERMINA 

1. Di incaricare la ditta Santangelo per il restauro di n. 3 portoni a mezzo affidamento diretto, al costo 
omnicomprensivo di €. 1.525,00. 

2. Di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di urgentemente 

garantire l'integrità e la conservazione del bene in questione; 
b. l'oggetto del contratto è il restauro di n. tre portoni; 
c. il valore economico è pari ad €. 1.250,00 oltre IVA; 
d. /a forma del contratto sarà formalizzato dall'accettazione del preventivo; 
e. /'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi per intero entro 1 O giorni dall'ordine; 
f. la modalit' di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata delle procedure in 

economia; 
3. Di imputare la citata spesa di €. 1.250,00 oltre IVA al capitolo 4461 pg. 7 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l'esercizio in corso. 
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al protocollo 

deii'Awocatura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata 
con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

5. Di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato sulla sezione "Amministrazione 
Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" del sito web deii'AGS e comunicato al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione. 

L'AWOCAT~~ALE 
(Ange"fjf"f"l 


