
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA 

 

Determinazione a contrarre n. 04/2021 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 

PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità di provvedere alla distruzione del materiale cartaceo,  

per il quale è stato autorizzato lo scarto con nota del Ministero della Cultura, Direzione Generale 

Archivi, qui protocollata il 6 aprile 2021, prot. 7365 per un peso stimato di circa kg 500 e di disporre 

dell’attestazione di distruzione del materiale medesimo; 

nominata responsabile del procedimento la dott. Antonia Pace; 

RITENUTO che la certificazione di distruzione non viene rilasciata dal concessionario per il ritiro 

dei rifiuti e che previa indagine di mercato, è pervenuto il preventivo della ditta coop service, assunto 

al protocollo n. 11743 del 09.06.2021; 

 

DATO atto che all’operatore economico sarà fatto carico di firmare le dichiarazioni previste dalla 

normativa vigente e che il responsabile del procedimento ha dichiarato che non ricorrono situazioni 

di conflitto di interessi con l’operatore economico; 

 

ACQUISITO il CIG Z4E3225BBC attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto 

dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTI: 

- La L. 241/90 e successive modificazioni; 

- Il D.P.R. 445/2000; 

- Il D.lgs. 165/2001; 

- La L 136/2010; 

- La L. 190/2012; 

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 

- Il D.lgs. 33/2013; 

- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2019/2021); 

DETERMINA 

• di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del 18 

aprile 2016, del servizio  di distruzione del materiale cartaceo  alla ditta summenzionata al costo 

unitario di € 35,00 alla tonnellata + IVA come da preventivo in atti; • di impegnare sulla gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso 

Cap. 4461 Pg 1 la spesa di € 35 alla tonnellata + IVA al 22%, o la maggiore o minore somma 

che risulterà dalle operazioni di pesatura e distruzione del materiale cartaceo secondo quanto 

previsto dal citato preventivo; • di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il lavoro in questione 

è quello di garantire la razionalizzazione degli spazi dell’Ufficio; • di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro 

trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previo riscontro di corrispondenza, pe 

del lavoro eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

convenuti; 



5 di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello 

Stato. 

 

 

L’Avvocato Distrettuale 

(Avv.  Antonio Gangemi) 

 

 


		2021-06-17T11:33:10+0200
	ANTONIO GANGEMI




