
 

 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
DETERMINA N. 4/2022 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per il servizio di pulizia e 
sanificazione della sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Potenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023.  
 

 
L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
Considerato che in data 31.12.2022 scade l’affidamento del 
servizio di pulizia e sanificazione della sede dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Potenza; 
Ritenuto opportuno indire la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto per n. 1 anno, stabilendo un 
importo massimo pari ad € 32.000,00 (oltre IVA 22%) ed oltre € 
700,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, tramite 
il Mercato Elettronico degli Acquisti in Rete per la Pubblica 
Amministrazione (MePa); 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, e in particolare il comma 2 
che prevede che: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
Vista la circolare n. 35/2017 dell’Avvocatura Generale dello 
Stato, avente ad oggetto: “Procedure per la fornitura dei servizi di 
pulizia (c.d. “facility management”) per gli uffici dell’Avvocatura 
dello Stato; 
Dato atto che, trattandosi di fornitura di servizi di importo 
inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 che si riportano: 



 

- art. 36 c. 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: 
 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta.”; 
- art. 32 c.14: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri.”; 
Considerato che il D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, 
ha stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
effettuare gli acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti 
messi a disposizione da Consip Spa; 
Constatato che è stato consultato, in via preliminare, il canale 
di acquisti per la pubblica amministrazione ed accertato che 
non sussistono convenzioni attive per il servizio in oggetto, né 
sono presenti offerte sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) 
per il medesimo servizio; 
Dato atto altresì che l’eventuale attivazione della Convenzione 
CONSIP Facility Management 4 per la Basilicata, alla quale 
questa Avvocatura è tenuta ad aderire, sarà motivo di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;  
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione 
dal presente atto non essendo in posizione di conflitto di 
interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 
39/2013 e come previsto dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato; 
Ritenuto di procedere con una R.d.O. sul sito degli acquisti in 
rete con n. 3 ditte, con esclusione della ditta uscente per 
l’applicazione del principio di rotazione di cui all’art. art. 36 
comma 1 del D.Lgs. n. 20/2016, per ottenere la migliore offerta 
per l’esecuzione dei sottoindicati servizi, come da capitolato 
allegato alla trattativa: 
 servizio di pulizia e sanificazione della sede 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza; 



 

DATO ATTO che 
• l’importo da ribassare è stato quantificato in euro 32.00,00 
oltre iva ed oltre € 700,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti 
a ribasso, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 in base ai 
conteggi effettuati sulle spese sostenute nello stesso periodo 
degli anni 2020 e 2021; 
• l’inizio della presentazione delle offerte è il 26 ottobre 2022; 
• il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 10 
novembre 2022 alle ore 12.00 
• il termine ultimo per la richiesta di chiarimento è il 5 
novembre 2022 ore 12.00 
• la data limite per la stipula del contratto è il 18 novembre 
2022 ore 12.00 
• la data limite per la decorrenza dei servizi è il 1° gennaio 2023 
• il bando oggetto della R.d.O: è “Pulizia e sanificazione della 
sede Avvocatura Distrettuale di Potenza”; 
Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 
della legge 13.8.2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari”, 
come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010, è stato 
individuato il C.I.G. Z25383EDE4; 
Visto il Piano Finanziario di questa Avvocatura Distrettuale; 
Dato atto che il presente provvedimento trova copertura 
finanziaria sul capitolo 4461 P.G. 6; 
Considerato l’atto di nomina della Dott.ssa Gaetana 
Buonansegna, in servizio presso questa Avvocatura, quale 
Punto Istruttore e RUP della procedura ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
 

DETERMINA 
 
per tali motivazioni, e nel rispetto dei limiti di legge, di indire ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la 
procedura per l’affidamento del servizio di pulizia e 
sanificazione dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale di 
Potenza; 
Precisa che: 
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il 
servizio è quello di assicurare la corretta pulizia e la 
sanificazione della sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Potenza; 



 

b) l’importo da ribassare è stato quantificato in euro 32.000,00, 
oltre iva, più € 700,00 per oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023; 
c) l’importo presunto di € 32.000,00 iva esclusa graverà sul 
capitolo 4461 pg. 6; 
d) gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalle 
condizioni particolari del capitolato tecnico allegato alla RDO 
MEPA; 
e) la modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo 
e pertanto il servizio verrà affidato alla ditta che offrirà il prezzo 
più basso; 
f) il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le 
RDO MEPA; 
g) si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo 
dovuto dietro trasmissione di regolare fattura elettronica e 
previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità, dei 
servizi prestati; 
Determina, altresì, di disporre la trasmissione del presente 
provvedimento al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato per la 
pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web 
dell’Avvocatura dello Stato. 
 
Potenza, 21.10.2022 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
          Avv. Domenico Mutino 
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