
 
 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 004/2022 

 

Oggetto: servizio di verifica biennale impianto montacarichi in 

uso presso gli uffici dell’A.D.S. di Napoli - CIG. Z8135682CC 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Vista la prossima scadenza della verifica biennale dell’impianto 

montacarichi in dotazione dell’Ufficio che va espletata da parte 

di un Organismo Notificato (v. 95/16/CE: Direttiva del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per il Ravvicinamento delle Legislazione 

degli Stati membri relative agli ascensori, attuata con la L. 

24/04/1998 n. 128 e con il D.P.R. 30/04/1999 n. 162); 

Rilevato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 

26, co. 1, l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con 

quello sopra descritto; 

Considerati la specificità dell’attività e il limitato importo di 

spesa; 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- 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. (2021-2023); 

- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”, art. 1, co. 17 che prevede la sottoscrizione 



del c.d. “Patto di integrità” da parte dell’Amministrazione e 

dell’Operatore Economico individuato per contrarre; 

Dato atto che l’operatore individuato per contrarre sarà 

tenuto a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, 

nonché quella di cui all’art. 53, co. 16 ter del D. Lgs. 

165/2001 

DETERMINA 

di procedere all’acquisto del servizio in oggetto, mediante 

il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia 

tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 

50/2016; 

di individuare per lo svolgimento dell’attività di verifica 

periodica dell’impianto montacarichi in uso presso l’A.D.S. 

di Napoli, la società E.L.T.I. s.r.l., Organismo Notificato 

con sede in Salerno, che ha già svolto per l’Amministrazione 

tale attività; 

di quantificare il valore presunto della fornitura in € 

125,00, I.V.A. al 22% esclusa per un importo complessivo di € 

152,50; 

di formalizzare il contratto con l’apposizione della firma 

digitale sull’ordine di acquisto; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, 

sul capitolo di bilancio 4461/P.G. 7, il quale presenta la 

necessaria disponibilità; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e 

contratti – del sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato 

e comunicato al responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

 

Napoli, 01/03/2022       l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

       Giovanni Cassano 
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