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OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 
NELL’IMMOBILE SEDE DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI L’AQUILA

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

PREMESSO che risulta necessario, per motivi di sicurezza e di funzionalità, 
installare, all’interno deH’immobile in oggetto, un impianto di videocitofonia 
che consenta a ciascuno dei due ausiliari in servizio, dalla propria postazione 
di lavoro, di identificare visivamente a distanza le persone che si presentano 
ad una delle porte di accesso all’Ufficio, non presidiata, e di procedere, a 
seconda dei casi, sempre a distanza, all’apertura della medesima; 
PREMESSO pure che presso questa sede, in forza di convenzione CONSIP, 
i servizi di Facility Management sono attualmente espletati dall’R.T.I. 
Guerrato s.p.a., con sede in Rovigo;
CONSIDERATO che tra i servizi di Facility, affidati a detto R.T.I., sono 
ricompresi quelli di manutenzione dell’impiantistica elettrica e che dunque 
appare estremamente opportuno che la installazione deH’impianto in oggetto 
sia effettuata dallo stesso soggetto che dovrà provvedere alla sua successiva 
manutenzione tecnica; j
CONSIDERATO altresì che l’importo occorrente per il lavoro de quo 
ammonta a € 2.221,58, oltre IVA, importo, questo, che, anche in 
considerazione della tipologia dell’intervento, consente di essere affidato 
direttamente, in forza delle previsioni normative di rango primario e
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secondario, regolanti la materia (in particolare, il D. Lgs. n. 50/2016 nonché il 
decreto del sig. Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 29.12.2015 che 
prevede, all’art. 4, lettera m, l’acquisizione in economia, tra l’altro, di impianti 
ed apparecchiature);
ATTESO il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipanti e/o affidatari, così come indicati al paragrafo 4.4.5 del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione deH’Avvocatura Generale 
dello Stato;
DATO ATTO che l’RTI GUERRATO s.p.a. è tenuto a rilasciare le 
dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 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. 44 del 
cit. D. Lgs. n. 165/2001, come da Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione, adottato dall’Avvocato Generale dello Stato e che peraltro dette 
dichiarazioni sono già presenti agli atti dell’Ufficio per le motivazioni espresse 
nel secondo capoverso;
VISTI:
-il D. Lgs. n. 50/2016
-la L. n. 241/1990 e succ. modd.
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013 
-il DPR n. 445/2000
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018
-il Programma Triennale Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018

DETERMINA
-di precisare che;
1) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire, con il presente 
affidamento, è quello di garantire che l’Ufficio sia maggiormente sicuro e 
funzionale;
2) roggetto del contratto è la fornitura dell’impianto de quo;
3) il valore economico è pari a € 2.221,58, oltre IVA;
4) il contratto viene redatto e sottoscritto in forma cartacea mediante 
formulazione di proposta e accettazione della medesima
5) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali
6) la modaiità di scelta del contraente è dettata dalle motivate considerazioni 
che si leggono nella parte espositiva del presente atto;
7) la spesa graverà sul capitolo 4461 PG 7 della gestione in conto 
competenza del bilancio per il corrente esercizio;
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica



ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediante utilizzo del Codice Univoco 
Ufficio n. XN2V5M (CIG; Z6519F3D36)
-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.
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