
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo 
 

 

Determina a contrarre 

Nr.4 del 24/02/2021  

 

OGGETTO: Convenzione Consip Facility Management 4, per l’affidamento di servizi integrati, 

gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a 

qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 

Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Lotto 14, ai sensi dell'art. 26 della l. 

488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/2000; 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

  

Premesso che in data 22/02/2021 con Determina nr. 3 si è determinato a contrarre per l’adesione 

alla Convenzione Consip Facility Management 4, per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed 

operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 

Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie 

Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Lotto 14, ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e 

dell'art. 58 l. 388/2000; 

Rilevato che il PDA rev2 (Piano Dettagliato delle Attività) formulato dalla Dusmann Service 

s.r.l. in data 09/02/2021 riportava l’importo dei servizi da erogarsi in 48 mesi dal 01.03.2021, per una 

spesa di € 158.313,92 (IVA esclusa) riferita ai locali di via Valerio Villareale nr. 6, e di ulteriori € 

5.893,97 (IVA esclusa) riferita ai locali di via Alcide De Gasperi nr. 71, per un totale complessivo (IVA 

esclusa) di € 164.207,89; 

Considerato che nella precedente determina si era omesso di menzionare l’importo di € 

5.893,97 (IVA esclusa) riferita ai locali di via Alcide De Gasperi nr. 71; 

Ritenuto, quindi, necessario integrare, nei sensi di cui sopra, la determina n. 3/21; 

Modificato il CIG n° 862084632C dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA 
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di aderire, a decorrere dal 01.03.2021, per la durata di 48 mesi, alla convenzione Consip 

“Facility Management 4” stipulata in data 27.10.2020 tra Consip s.p.a. e la Dusmann Service s.r.l., 

aggiudicataria della gara per il lotto 14 Regione Calabria e Sicilia, alle condizioni economiche come 

sopra precisate, costituendo il presente Atto parte integrante della Determina nr. 3/21 

 

RIBADISCE 

 

a. che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l’attivazione della convenzione è 

quello di fornire all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo l’efficienza degli impianti e 

un’adeguata pulizia degli ambienti di lavoro; 

b. che l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di Facility Management 

c. che il valore economico è pari a € 164.207,89 oltre IVA; 

d. che la forma del contratto sarà definita tramite il portale acquisti in rete a mezzo ordinativo 

principale di fornitura a firma digitale; 

e. che si individuano quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella convenzione; 

f. che la spesa graverà sul capitolo di spesa 4461 piano gestionale 01, 06 e p.g. 07 , negli esercizi 

finanziari 2021/2025 e sarà inserita nei programmi di spesa delegata presenti in piattaforma “SICOGE”; 

 

DISPONE 

 

la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

successiva pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.      

      

       L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

          Giuseppina Tutino 

 

 

Resp. Proc. 

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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