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        DETERMINA A CONTRARRE 

 

 
 
Determina n° 5 
del  4.6.2021 

 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia dei locali dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Cagliari - periodo : 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 –  
 

 

 

      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
Visto il D. lgs. 18 .4.2016 n. 50 s.m.i , 

visto in particolare l’art. 32, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;  

premesso che in data 30 giugno 2021 scade il contratto relativo al servizio di pulizia dei locali sede di 

questa Avvocatura Distrettuale e che è necessario garantire la continuità del servizio medesimo; 

verificato che all’attualità non è ancora intervenuta l’attivazione della Convenzione CONSIP Facility 

Management 4 alla quale aderire per l’acquisizione della prestazione di cui trattasi;  

ritenuta la necessità di avviare una procedura di affidamento finalizzata alla stipula di un nuovo 

contratto di pulizia che comprenda anche la sanificazione dei locali adibiti a sede dell’Avvocatura, 

tramite richiesta di offerta ( RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( MePA) e 

utilizzazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, avente durata semestrale con 

decorrenza 1.7.2021 , comunque sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità anticipata 

della predetta Convenzione CONSIP;   

considerato che in adesione al principio di rotazione degli affidamenti non verrà invitata alla procedura 

la ditta che attualmente svolge il servizio ma verranno invitate, tramite il portale MePA, tre ditte che 

operano nel settore;  

dato atto che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dall’art. 80 d lgs 50/2016 e dal Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza , e che all’aggiudicatario verrà richiesta 

la dichiarazione di accettazione e rispetto; 

dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 

n. 445/ 2000, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici,  

tenuto conto che l’importo del servizio da affidare si stima entro l’importo di € 10.000,00 oltre IVA;  

Visti il D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 165/2001 - L. 136/2010 - L. 190/2012 - d. Lgs. 33/2013, DPR 

445/2000, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’AGS, il Programma Triennale 

Trasparenza e Integrità dell’AGS; 
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Acquisito il CIG n ° ZDC31FB83A dall’ A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
DETERMINA 

- per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di legge , di indire ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, la procedura per l’affidamento del servizio suddetto, con 

richiesta di offerta (R.D.O.) a tre ditte sul mercato elettronico della P.A. (MePa), entro l’importo di € 

10.000,00 oltre IVA ; 
- di utilizzare per l’aggiudicazione del servizio il criterio del prezzo più basso; 

- di adottare, ai fini dell’espletamento della procedura il capitolato tecnico speciale che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

Si precisa che  

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la continuità del servizio di 

pulizia ed igiene negli uffici sede di questa Avvocatura Distrettuale, nelle more della attivazione della 

nuova Convenzione CONSIP Facilty Management 4; 

l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di pulizia disinfestazione e sanificazione dei locali 

sede degli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari , nonché di esposizione all’esterno 

dell’edificio e successivo ritiro all’interno dei mastelli dei rifiuti urbani degli stessi locali,  per un 

periodo di 6 mesi a far data dal 1 luglio 2021; 

 il valore economico del contratto sarà determinato all’esito della procedura, comunque nel limite di € 

10.000,00 oltre IVA; 

Il contratto sarà formalizzato con la firma digitale sul portale MePA ; 

la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata dal mercato elettronico al 

prezzo più basso  ; 

la spesa complessiva di cui al punto precedente graverà sul capitolo di spesa 4461 pg. 6 della gestione 

in conto competenza del bilancio per l’anno 2021; 

si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come previsto dalle vigenti 

disposizioni attraverso il codice unico A7FAXL abbinato a questo ufficio, previo riscontro di 

corrispondenza, per quantità e qualità , del servizio prestato  con quanto pattuito e di concordanza degli 

importi fatturati con quelli convenuti. 

Rup è lo stesso Avvocato Distrettuale che contestualmente  dichiara di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi .  

Si dispone 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 

       Avv. Lucia Salis  

           

 


