
 
Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Potenza 

 

 

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 

Determina n.  5 del 30.6.2021 

      

   

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione e controllo 

dei dispositivi antincendio mobili - Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 

50/2026 -  CIG: Z1B322AD18  

 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

− Preso atto che, l’art 36, 2° comma, dell’art. 36, lett. a), prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;     

− Considerata la necessità di continuare ad assicurare il servizio di manutenzione dei dispositivi 

antincendio mobili in dotazione nei locali di questa Avvocatura Distrettuale; 

− Considerato l’atto di nomina del RUP ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016;  

− Rilevato che la Gielle di Luigi Galatucci, interpellata per il servizio in oggetto, si è resa 

disponibile ad effettuare la suddetta manutenzione per un costo omnicomprensivo pari a € 

328,00 + IVA;   

− Dato atto che dovrà essere rilasciata IL MOD. DGUE da sottoscrivere da parte dell’operatore 

economico nonché formale accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici 

etici di cui all'art 54 D.lgs. 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della 

corruzione dell'AGS;  

− Acquisito il CIG Z1B322AD18 dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;    

− Ritenuto congruo il preventivo presentato dalla Gielle di Luigi Galatucci, economicamente 

più conveniente rispetto al prezzo di aggiudicazione dell’affidamento del servizio di 

manutenzione offerto nell’anno 2020 dalla Ditta G. Venneri & C.  determinato in un 

ammontare complessivo di euro 371,80 oltre IVA ;  

− Visto l’art. 36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che prevede il principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti; 

− Visti  il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; il D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. In L. 11/9/2020 n. 120 

art. 1;  la L. 241/90 e succ. mod.; il D. lgs 165/2001; la L. 136/2010 ; la L. 190/2012; il D.Lgs. 

33/2013 ; il DPR 445/2000; il  DAG. 27.11.2015 n. 12903 - il Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e il Programma triennale Trasparenza e Integrità; la L. 190/2012; il D.lgs. 

33/2013; la L. 241/1990 e ss. mm. ii.; il DPR 445/2000; il D.lgs. 50/2016; il D.lgs. 97/2016; 

il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’Avvocatura dello Stato, nonché l’ultimo Piano della Performance dell’Avvocatura dello 

Stato per il triennio 2020-2022 (approvato con D.A.G. 07/3/2020, N. 115); 

 

 



DETERMINA 

 

− di autorizzare la trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 

e con ricorso al MePA, con la ditta Gielle di Luigi Galatucci con sede in via Ferri Rocco n. 

32 – Altamura (BA), per il servizio annuale di manutenzione e controllo di n. 14 estintori a 

polvere, n. 2 idranti e n. 2 estintori CO2 in dotazione alla Avvocatura Distrettuale di Potenza  

per un importo complessivo stimato non superiore €.328,00 + IVA.  

− di imputare la citata spesa al pertinente capitolo 4461 pg 7 della gestione in conto competenza 

del bilancio per l'esercizio in corso; 

− di precisare che 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è di assicurare 

all’Avvocatura dello Stato la prestazione in oggetto necessaria per la sicurezza dei luoghi di 

lavoro; 

b. il valore economico è pari ad €. 328,00 oltre IVA; 

c. l’ordine verrà perfezionato in modalità telematica tramite il portale MEPA della Consip; 

d. il R.U.P. della procedura è la Dott.ssa Emanuela Volpe, in servizio presso l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Potenza, che ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi; 

e. si procederà alla liquidazione al netto dell’IVA, su presentazione di regolare fattura 

elettronica  che sarà fatta pervenire tramite piattaforma elettronica entro 60 giorni dalla data 

di emissione della fattura, codice univoco QFLCSX e previo riscontro di corrispondenza per 

qualità e quantità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi 

fatturati con quelli stabiliti, nonché previa verifica della regolarità della posizione contributiva 

della società tramite acquisizione del DURC online;  

− di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato ex art. 29 D.lgs. n. 50/2016.  

   

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Avv. Domenico Mutino 
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