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DETERMINA A CONTRARRE  

Determina N° 43  

Del 30.11 .2020 

  

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con la esecuzione degli interventi di verifica  

periodica della centrale termica e dell’impianto di messa a terra dell’ immobile sede dell’ 

Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari  

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Premesso che è necessario provvedere alla verifica periodica di funzionamento ex art 22 

DM 1.12.1975 e D.lgs n. 81/2008 della centrale termica presente presso l’immobile sede 

di questa Avvocatura Distrettuale ;  

Premesso che è altresì necessario provvedere alla verifica periodica ( art 4 DPR 462/2001) 

dell’impianto di messa a terra  presso l’immobile sede di questa Avvocatura così come 

previsto dal D.Lgs 81/2006;  

atteso che le verifiche degli impianti previste dal D.P.R. 462/2001 possono essere 

effettuate solo dalle Aziende Sanitarie o da soggetti pubblici o privati espressamente 

abilitati;   

considerato che è stata richiesta la verifica in parola all’ Azienda Sanitaria Locale 

competente per territorio, ATS Sardegna- ASSL Cagliari, che ha da ultimo manifestato la 

disponibilità ad effettuare entrambi i suddetti interventi di verifica ;  

considerata  l’importanza delle verifiche in questione si ritiene opportuno affidarla ad un 

organismo pubblico quale l’ASSL ;  

ritenuto opportuno, per quanto sopra, il ricorso alla procedura di affidamento diretto 

così come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;  

acquisito il CIG Z952FB2CD attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche;  

dato atto che all’ ASSL Cagliari  verrà richiesta la dichiarazione di accettazione e rispetto 

dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 D.Lgs. 165/2001, come da 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato; 

Visti:  

il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ; 

la L. 241/90 smi  

il D. Lgs. 165/2001 s.m.i; 

la L. 136/2010  

la L. 190/2012  

il D. Lgs. 33/2013  

il D.P.R. 445/2000  

  il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S.   

il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS   



  

D E T E R M I N A  

  

1. per le motivazioni indicate in premessa, di incaricare l’ ASSL Cagliari 

dell’intervento di verifica della centrale termica e della verifica dell’impianto della 

messa a terra dell’immobile sede di questa Avvocatura Distrettuale ;   

2. di dare atto che la relativa spesa troverà copertura sul capitolo di bilancio 4461    

p.g.7 della gestione in conto competenza dell’esercizio finanziario 2020;  

        

 di   precisare che:  

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è assicurare 

il rispetto delle prescrizioni di legge inerenti al funzionamento della centrale 

termica e degli impianti;  

b) l’oggetto del contratto è l’effettuazione della verifica periodica della centrale 

termica e dell’impianto di messa a terra;      

c) il valore economico stimato  è di € 500,00 oltre I.V.A. per verifica impianto messa 

a terra e € 287,00 oltre IVA per verifica impianto a pressione centrale termica ;  

d) il contratto sarà formalizzato con rilascio della fattura ad avvenuta esecuzione   

delle verifiche;     

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’ 

art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/;  

f) si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica 

attraverso il codice univoco A7FAXL attribuito a questo ufficio, previo riscontro di 

corrispondenza del lavoro svolto e degli importi fatturati con quelli stabiliti;  

g) 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   

                                                                       (Avv. Lucia Salis)  
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