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DETERMINA A CONTRARRE

N.4/2016

OGGETTO: autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizìa della sede 
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

L'Avvocato Distrettuale dello Stato f.f.

- premesso che si rende necessario provvedere ad un nuovo contratto di pulizia della sede 
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- verificato che non risultano all'attualità attive convenzioni CONSIP alle quali ricorrere per 
l'affidamento del servizio in parola;
- ritenuto quindi opportuno il ricorso alla procedura di affidamento tramite "Richiesta di 
Offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A., con modalità di scelta del contraente 
secondo l'offerta più bassa sull'importo messo a base d’asta;
- acquisito il CIG n. ZEF19544FD attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione alla 
presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- dato atto che all'aggiudicatario verranno richieste le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 53 co.l6-ter del D.Lgs. 165/2001, nonché quelle di accettazione e 
rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, 
come da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura dello Stato;
- visti: il D.Igs.163/2006 e succ. mod.; il DPR 207/2010; il D.lgs. 165/2001; la L.136/2010; la 
L.190/2012; il D.Lgs. 33/2013; la L.241/1990 e succ. mod.; il DPR 445/2000; il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura dello Stato (2016-2018); il Programma Triennale 
Trasparenza e Integrità dell'Avvocatura dello Stato (2016-2018);

determina

1. di pubblicare sul Mercato Elettronico della P.A. una "Richiesta di Offerta" per il 
servizio di pulizia della sede dell'ufficio;

2. di imputare la relativa spesa al capitolo 4461 pg 6 in conto competenza del bilancio 
degli esercizi 2016 e 2017;

3. di precisare che;

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di fornire all'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Trieste un servizio adeguato e continuativo di pulizia degli uffici;
b) l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di pulizia;
c) il valore economico è pari ad € 18.400,00 (importo del canone complessivo a base d'asta) 
escluso I.V.A.;
d) la forma del contratto è quella della stipula telematica sul MEPA con successivo verbale 
di attivazione del contratto;
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e) l'eseciizione della prestazione dovrà avvenire secondo le frequenze indicate nel contratto per 
dodici mesi nel periodo 01/05/2016 - 30/04/2017;
f) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura “Richiesta di Offerta” nell'ambito del 
Mercato Elettronico della P.A.

4. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica 
pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio con applicazione dello “split paymenf' dell'IVA 
e previo riscontro di corrispondenza del servizio effettuato con gli importi fatturati.

Trieste, 6 aprile 2016

L'Avvocato Distrettuale f.f. 
Marca» MelonÌA
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