
  

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce 
 

DETERMINA N. 64  
CAPITOLO 4461 p.g. 6 - E.F. 2020 – CIG n° Z0225E3718 

 

PROROGA CONTRATTUALE 
 

OGGETTO:  Proroga tecnica - di ulteriori mesi due - del contratto scaturito dalla 
procedura telematica sul MePA  RdO n° 2148277, per affidamento del 
servizio di pulizia ordinaria degli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato, siti in Via Rubichi n. 39 a Lecce 

  Periodo: 1° Maggio al 30 Giugno 2020. 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 
Visto il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”,che sostituisce ed abroga 

le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente della 

Repubblica n° 207 del 2010; 

 

Visto  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; 

 

Visto  in particolare , l’art. 36 , comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle procedure  

di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

Visti   la Legge 241/90 e s.m.i.; 

  il D.P.R. 445/2000 ; 

il D. Lgs 165/2001 ; 

la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

il Programma Triennale 2019/2021 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 

Considerato il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento 

dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura 

dello Stato” alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421;  

Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto: l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015  contenente indicazioni sulla 

scissione dei pagamenti  ( split payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1 

comma 629, lettera b )  Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle operazioni 

fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva 

a tale data; 



Vista  : la determina a contrarre n° 176 del  28/11/2018 dell’Avvocato Distrettuale, con la 
 quale si autorizzava , l’indizione di una procedura negoziata con RdO sul MePA per l’  
 affidamento di servizio di pulizia ordinaria degli uffici sede dell’Avvocatura  
 Distrettuale dello Stato, siti in Via Rubichi n. 39 a Lecce;  
 
Vista :     la determina n° 193 del 17dicembre 2018 di aggiudicazione e stipula del contratto 

  scaturente dalla procedura telematica RdO n° 2148277, in favore della Soc. 
  SALENTO MULTISERVIZI SRL, con sede legale in Surbo (LE)- CAP 73010 - in Via  

Cirillo, nr 40 , C.F./P.IVA =04545810758 che ha offerto il miglior prezzo a base d’asta 
e cioè, € 35.256,00 (Euro trentacinquemiladuecentocinquantasei/00) – oltre IVA al  
22%; 
 

Considerato : il protrarsi dell’emergenza causata dalla diffusione del virus COVID -19, nelle more   

  del perfezionamento dell’adesione alla convenzione CONSIP denominata “ Facility  

  Management 4” che prevede – al fine dell’attivazione dei servizi in convenzione – un 

sopralluogo tecnico obbligatorio, rimandato a data da destinarsi - in applicazione alle 

disposizioni contenute nel DPCM 08/03/2020, come modificato dal DPCM  

09/03/2020 - concernente lo spostamento delle persone fisiche; 

 
Valutata: la possibilità di avvalersi della facoltà prevista all’art. 1 del capitolato d’appalto della RdO 

n° 2148277 di impegnare il fornitore nell’esecuzione del servizio di cui trattasi agli stessi 

patti e condizioni del contratto, entro un termine massimo di due mesi dalla scadenza 

medesima; 

 
Preso atto : che in data 30 Marzo 2020, questa Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha inviato a 

mezzo PEC- prot.n°12354 alla Società SALENTO MULTISERVIZI SRL,C.F./P.IVA  

= 04545810758 una nota avente ad oggetto: Servizio di Pulizia Ordinaria degli Uffici  

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce – proposta di proroga del contratto di  

cui alla RdO  n° 2148277 per un periodo di mesi due a far data dalla scadenza naturale  

del contratto fissata al 30 aprile 2020; 

 
Vista :  la nota di accettazione della proposta di proroga contrattuale pervenuta in data 22.04.2020, 

da parte della Soc. SALENTO MULTISERVIZI SRL, con sede legale in Surbo (LE)- CAP 

73010 - in Via Cirillo, nr. 40 , C.F./P.IVA =04545810758 fornitrice del servizio, agli stessi 

patti e condizioni del contratto attualmente in essere, come previsto dall’art. 1del capitolato 

d’appalto;  

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

“ Di prorogare di ulteriori mesi due a far data dal 1° Maggio e sino al 30 giugno 2020, il 
contratto scaturente dalla procedura telematica RdO n° 2148277,  in favore della Soc. 

SALENTO MULTISERVIZI SRL, con sede legale in Surbo (LE)- CAP 73010 - in Via Cirillo, nr 

40 , C.F./P.IVA =04545810758 alle stesse condizioni tecnico – amministrative, come previsto 

dall’art. 1 del capitolato d’ appalto della procedura di affidamento. 

L’ ufficio Economato/Contabilità, provvederà alla liquidazione - su trasmissione di regolare fattura 

fatta pervenire su piattaforma elettronica ai sensi del D.M. N° 55 del 03.04.13 -, attraverso 

ordinativo di accreditamento tratto sul competente capitolo di bilancio dell’esercizio finanziario 

2020 (Cap. 4461 pg.6)  e previa comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010 come 

modificata dalla Legge n° 217/2010. 
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% 
 
 
 

 
Il versamento dell’imposta della fattura succitata – IVA – dovrà essere effettuato con emissione di 

ordinativo di pagamento in favore dell’Erario, su saldo per ritenute con estinzione sul Capo VIII capitolo 

1203 art. 12. 

Il presente atto viene redatto in due copie originali per la raccolta degli atti amministrativi, nonché firmata 

digitalmente per la trasmissione al responsabile per la trasparenza, ai fini della pubblicazione sul sito di 

“Amministrazione Trasparente” dell’Avvocatura Generale dello Stato”. 

 
 
 
 
 
            L’Avvocato Distrettuale  
                           ( Fernando MUSIO ) 

                                                                                                ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs           
                                                                                                  82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e         

                                                                                                          la firma autografa  ) 
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