
  

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato   
L’Aquila 

  

 
  

    N. 5/2021  

OGGETTO:  INCARICO DI VERIFICA PERIODICA SUGLI 

ASCENSORI – D.P.R. 30.04.1999, N. 162 
  

  

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  
PREMESSO che si rende necessario procedere al nuovo conferimento dell’incarico di 

effettuazione di visite periodiche biennali sull’impianto di ascensore in dotazione dell’Ufficio 
sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, marca “Kone”, matricola AQ 
6/2011;  

RITENUTO OPPORTUNO, dato il modico importo della spesa, attivare la procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a), del d.lgv. n° 50/2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con ricorso all’acquisizione in economia di beni e 

servizi tramite l’affidamento diretto,ordinariamente svolto dalle AASSLL territorialmente 
competenti; 

CONSIDERATO   che competente alle verifiche sull’ascensore sopra descritto è l’Azienda 
Sanitaria Locale di Avezzano, Sulmona, L’Aquila che- in data 29.04.2021 prot. 94534/21- 

ha inviato un preventivo di € 76,53 ( iva esclusa) per ciascuna verifica biennale, come da 
accettazione  già espressa in data 26.06.2015 ptr. 71619/15;   

DATO ATTO che l’ASL n. 01 è una struttura di rilevanza pubblica, non dovrà rilasciare il 
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e 

successive modificazioni ed 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; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione della trasparenza 2019-2021, approvato con D.A.G. n°14 del 
5 febbraio 2019; 

 

 

VISTI:  

  DETERMINA  A CONTRARRE   



-il D. Lgs. n. 50/2016   

-la L. n. 241/1990 e succ. modd.  

-il D. Lgv. n. 165/2001  

-la L. n. 136/2010  

-la L. n. 190/2012  

-il D. Lgs. n. 33/2013  

-il DPR n. 445/2000  

-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato  

Generale dello Stato per il triennio 2019/2021  

 

DETERMINA  

 

a) di affidare, con il ricorso della procedura di affidamento diretto, ai sensidell’art.36 c.2, 
lettera a, D.L.gs 50/2016, tramite lettera d’ordine all’ Azienda Sanitaria Locale di Avezzano, 
Sulmona, L’Aquila, con sede in L’Aquila Via G. Saragat – Loc. Campo di Pile- 67100 

L’Aquila, l’incarico della effettuazione delle verifiche periodiche biennali sull’ascensore -
come descritto al primo capoverso della presente determina, a fronte del corrispettivo di € 
76,53, oltre Iva, per  ciascuna visita; 

b)  di nominare, quale R.U.P., il sig. Sigilfredo Riga, dipendente di Area III, in servizio presso 

questo Ufficio, il quale ha dichiarato l’assenza di motivi ostativi riguardo questa procedura;  

 

di precisare che:  

1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la sicurezza 

dell’impianto e dunque la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

2)l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi stabiliti nella lett. a) e prescritti dalla 
normativa riportata in oggetto; 

3)il valore economico è pari a € 76,53, oltre IVA, per ogni verifica;   

4)il contratto viene definito in forma cartacea mediante formulazione di proposta e 
accettazione della medesima; 

5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle previsioni 
contrattuali e delle regole dell’arte, mantenendo invariati patti e condizioni;  

6)la spesa grava sul capitolo 4461 Pg 7, della gestione in conto competenza del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2021 e successivi;  

7)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e dietro 
presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, ai sensi del D.M. n. 
55 del 3.4.2013 (CIG n. ZE531F413) (Codice Univoco Ufficio XN2V5M);  

-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della prevenzione e corruzione 
per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.   

 
                                          L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Diana CAIRO  
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