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DKTERMINA A CONTRARRl-
N. 5/2016

OGGHITO: autorizzazione 
antincendio per l'anno 2016

a contrarre per la manutenzione ordinaria deH'ìmpianto

L'Avvocalo Distrettuale dello Stato f.f.

-premesso che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria dell' rimpianto 
antincendio della sede dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, sottoponendolo alle 
due revisioni semestrali previste per l'anno 2016 ;
-verificato che il servizio richiesto rientra tra quelli offerti dal MEPA nella categoria " servizio 
manutenzione estintori";
-verificato che non risultano all'attualità attive convenzioni Consip alle quali ricorrere per 
l'affidamento del servizio in parola;
-premesso che è stata interpellata in proposito la Cooperativa Servizi Portuali s.c.rl. di Trieste 
in quanto, oltre ad essere presente sul MEPA nella suddetta categoria, è stata più volte 
incaricata della manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio ed ha sempre svolto tale 
servizio con esito positivo, dimostrancio quindi di possedere i necessari requisiti di affidabilità 
e professionalità;
-ritenuto quindi appropriato, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle 
acquisizioni in economia tramite affidamento diretto, così come previsto dall'art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006;
-acquisito il CIG Z8919E4EDB attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione alla presente 
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
-dato atto che verranno acquisite dal fornitore le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 D.lgs 
163/2006 e all'art. 53, co.l6-ter D.lgs. 165/2001, nonché quelle di accettazione e rispetto dei 
codici di comportamento e dei codici etici di cui all'art. 54 D.lgs. 165/2001 come da Piano 
I riennale di Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura dello Stato;
-visti: il D.Igs.163/2006 e succ. mod.; il DPR 207/2010; il D.lgs, 165/2001; la L.136/2010; la 
L.190/2012; il D.Lgs. 33/2013; la L.241/90 e succ. mod.; il DPR 445/2000; il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura dello Stato (2016-2018); il Programma Triennale 
1 rasparenza e Integrità dell'Avvocatura dello Stato (2016-2018);

determina

1. di pubblicare sul MEPA una "Richiesta di offerta" ad unico fornitore per la 
manutenzione ordinaria per l'anno 2016 dell'impianto antincendio, da effettuarsi con 
due interventi di revisione rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2016;

2. di precisare che:
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è la funzionalità 
dell'impianto antincendio in tutte le sue componenti;
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b) l'oggetto del contratto sono i due interventi di revisione semestrale ordinaria come meglio 
descritto nell'allegato alla RDO da pubblicare;
c) il valore economico presunto è pari a € 300,00 IVA esclusa;
d) la forma del contratto è quella della stipula telematica sul MEPA;
e) l'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi:
- entro il 10/06/2016 per il primo semestre 2016;
- entro il 10/12/2016 per il secondo semestre 2016;
f) la modalità dì scelta del contraente è quella della “Richiesta di Offerta” ad unico fornitore sul 
MEPA, nelPambito delle procedure di affidamento diretto in economia, sia in quanto la spesa 
rientra nei limiti stabiliti dairart.125 D.Lgs. 163/2006, sia per il possesso, da parte della Società in 
parola, dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati;

3. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica 
pervenuta a seguito di ciascun intervento tramite il Sistema di Interscambio con applicazione 
dello “split payment” delTlVA e previo riscontro di corrispondenza delia stessa con la 
prestazione eseguita ed il prezzo concordato.

Trieste, 17 maggio 2016

L'Avvocato Distrettuale f.f. 
Marco Meloni
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