
   

 

            di  MILANO 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione dell’impianto elettrico.                                                                        

DETERMINA 4 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

PREMESSO che è necessario provvedere a stipulare un contratto per l’affidamento del 

servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico di questa 

Avvocatura, al fine di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità del personale nel 

rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs.  81/2008, nonché di garantire la sicurezza 

dell’ufficio stesso;  

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da 

parte degli uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. 

del 27.11.2015, n. 12903; 

VISTE le linee guida nr. 4 approvate da ANAC con delibera n° 1097 del 26 ottobre 

2016 aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.208 al Decreto Legislativo nr. 56 del 

19 aprile 2017 e al Decreto Legge  18 aprile  2019, nr. 32 convertito con legge 14 

giugno n. 55 limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 con delibera del Consiglio nr. 636 del 

10 luglio 2019;    

VISTO il D.L. 95/2012 che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di 

approvvigionarsi mediante le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, L. 488/1999 o 

gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza 

Regionali;     

VISTO che   il    valore   contrattuale   previsto non supera per la categoria 

merceologica “manutenzione    immobili     e impianti” oggetto del  presente  

affidamento,  la     soglia  annuale di rilevanza comunitaria di cui all’art. 1  del 

D.P.C.M. 24 dicembre 2015;   

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di durata 

biennale con decorrenza 01.06.2022 per l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico di questa Avvocatura, al fine di 

salvaguardare la sicurezza e l’incolumità del personale nel rispetto delle prescrizioni di 

cui al D.Lgs.  81/2008, nonché di garantire la sicurezza dell’ufficio stesso, secondo le 

modalità dettagliate nel capitolato tecnico che verrà allegato alla procedura di gara;  

PRESO ATTO che la SRL ETEC ha espletato il servizio di che trattasi nel decorso 

biennio in modo ineccepibile e puntuale, fornendo una prestazione d’opera altamente 

qualificata nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti coerente con il livello economico e 

qualitativo atteso;   

CONSIDERATO che la SRL ETEC, consultata allo scopo, si è resa disponibile a svolgere 

il servizio in parola per il biennio 2022-2024 e che, tenuto anche conto dei lavori 

migliorativi già complessivamente eseguiti nel biennio precedente sull’intero impianto, 

si è reso possibile definire condizioni economiche più vantaggiose e favorevoli rispetto 



a quelle fissate all’esito del precedente affidamento;  

Acquisito    il Documento   Unico di Regolarità Contributiva   di suddetta   ditta   

tramite il   servizio “Durc   on line” di INAIL e INPS, scadenza 01.07.2022 e verificata 

la regolarità contributiva; 

Acquisita la Visura Camerale tramite il servizio “Telemaco” di Infocamere e verificata 

la regolare iscrizione della società alla C.C.I.A.A. e l’abilitazione alla attività richiesta;  

RITENUTO opportuno, dato il modico importo della spesa, l’attivazione della   

procedura dell’affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 tramite trattativa diretta sul mercato elettronico della P.A. (ME.Pa.);  
DATO ATTO che il fornitore rilascerà il Documento di Gara Unico Europeo di cui 

all’art. 85 del D. Lgs. 18.04.2016 nr. 50, e successive modifiche e integrazioni, reso  

disponibile  in  formato  pdf  editabile  sul  sito   istituzionale  dell’Avvocatura   dello   

Stato www.avvocaturastato.it – Sezione   Amministrazione   Trasparente – Bandi di 

gara e  contratti – Modulistica DGUE – Milano e che in attuazione dell’art. 1 co. 17 L. 

190/2012, sottoscriverà il Patto di Integrità per accettazione al rispetto degli obblighi 

di condotta previsti che verrà allegato al carteggio della presente procedura d’appalto;    

CONSIDERATO che la spesa da impegnare, pari ad un importo presunto di € 

6.200,00 IVA esclusa graverà sul  capitolo  4461  piano gestionale 7  della  gestione 

in conto competenza  del bilancio degli esercizi finanziari 2022-2024; 

VISTI    il  D.Lgs.  50/2016 –  D. Lgs. 165/2001 –  L.136/2010 – L. 190/2012 –  D. Lgs. 

33/2013 – DPR 445/2000, nonchè il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza dell’AGS (2021-2023); 

ACQUISITO il CIG n° Z9535D080B dall’ANAC attribuito alla presente procedura  ai  

fini della tracciabilità dei flussi finanziari;    

                 

DETERMINA 

 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – 

comma 2 lett.a) – del d.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta, sul mercato 

elettronico delle PP.AA. rivolta all’operatore economico ETEC srl con sede 

legale in G.W. Daimler 2 Milano, per la stipula di un contratto di durata 

biennale con decorrenza 01.06.2022 per l’affidamento del servizio di 

assistenza e manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico. 

L’onere presunto di € 6.200,00 (IVA esclusa) graverà sul capitolo 4461 Pg. 7 

per gli anni 2022-2024. 

 

 

                                                L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO                                                    

                                                                  (Avv. Maria Gabriella Vanadia)                                                
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