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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

DETERMINA 
 

 
Determina n. 42 dell’8.9.2021 

 
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 

 
Considerato che risulta necessario lo smaltimento dei moduli in fibra minerale già costituenti la 

controsoffittatura della sala praticanti; 
 
 che detto smaltimento, date le caratteristiche del rifiuto, non può essere effettuato 

in modo gratuito dalla locale società concessionaria dei servizi di nettezza urbana; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di individuare un operatore cui affidare il servizio in parola; 
 
Considerato che l’art. 26, L. n. 488/1999 impone l’obbligo di rifornirsi attraverso le 

convenzioni quadro; 
 

Oggetto: indagine preliminare di mercato per l’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio di 
ritiro e smaltimento di pannelli in fibra minerale. 
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Verificato che non sono attive siffatte convenzioni per il servizio in parola; 
 
Ritenuto pertanto che si può procedere all’acquisizione sul mercato; 
 
Ravvisata l’opportunità di interpellare almeno tre operatori locali specializzati e presenti su 

Mepa, richiedendo loro un preventivo di spesa; 
 
Appurato  che, in fase di indagine preliminare di mercato, non sussiste obbligo di 

acquisizione del codice CIG, rinviato alla successiva ed eventuale fase di 
affidamento del servizio; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di esperire un’indagine preliminare di mercato con lo scopo di quantificare la spesa per il servizio 
in parola e per individuare l’eventuale operatore cui affidare il medesimo; 
 
- 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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