
Avvocatura Distrettuale dello Stato
Palermo

DETERMINA A CONTRARRE
NR.06/2016 protocollo nr.30168 del 24/03/2016
Oggetto:prestazione artigianale

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso - che si è reso necessario, la riparazione e/o sostituzione di
serrature per alcuni mobili di quest'ufficio;
Verificato - che il servizio non rientra fra quelli offerti dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto la circolare nr.14/2016 del 15/03/2016 dell'Avvocatura Generale in 
materia di prevenzione e corruzione, con 1'aggiornamento sulle modalità 
operative per l'acquisizione del CIG, sulle nuove soglie comunitarie e gli 
importi superiori ai quali vige l'obbligo per il ricorso al MEPA;
Considerato - il modico importo e la specificità della prestazione;
Preso atto - che a seguito di ricerche sul mercato locale l'unico che si è 
reso disponibile ad eseguire i lavori è la Ditta SCIMECA VINCENZO (Lavori in 
alluminio e ferro) con sede in C.da Guardiola CACCAMO 
COD.Fise.SCMVCN58R16B315I - P.IVA 05336430821 e si impegna ad eseguire i 
lavori, meglio specificati in preventivo, per un importo di €.575,00 oltre 
Iva e così per un totale complessivo di €.701,50 IVA compresa;
DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 del 
decreto legislativo 163/2006 art.53 comma 16 ter del decreto legislativo 
nr.165/2001 nonché quelle di accettazione e osservanza dei codici di 
comportamento e di quelli etici di cui all'art.54 del Decreto legislativo 
nr.165/2001 in coerenza al citato piano triennale della prevenzione della 
corruzione predisposto dall'AGS;
Acquisito il cod.CIG nr° Z461924BB2attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta SCIMECA VINCENZO:

a)la sostituzione e riparazione delle serrature;

2. Di precisare che
a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 

prestazione è quello di garantire l'utile e corretto



funzionamento dei mobili adibiti alla custodia e conservazione 
di fascicoli formati ed indispensabili per il funzionamento 
dell'ufficio, il valore economico è pari ad €.701,50 iva 
compresa; ■

b. L'affidamento avverrà per iscritto ed a seguito di
incondizionata accettazione, da parte del fornitore, delle 
condizioni di fornitura;

c. l'esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni 
dalla conferma;

3) di impegnare la citata spesa di €.701,50 sul capitolo 4461 pg.l della 
gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso.
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