
 

                      Di MILANO 

 Oggetto: Determina   a contrarre   per   l’affidamento dei lavori di tinteggiatura locali.  

                 Revoca trattativa nr. 166585.      

DETERMINA 6 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO     

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;   

VISTE le linee guida nr. 4   dell’ANAC  aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018  al Decreto Legislativo nr. 56 del 

19 aprile 2017 e  al  Decreto  Legge  18 aprile  2019, nr. 32  convertito con legge 14 giugno n. 55  limitatamente 1.5, 2.2, 

2.3, e 5.2.6  con delibera del Consiglio nr. 636 del 10 luglio 2019;    

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici 

dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903;  

VISTA la determina a contrarre nr. 5 del 14.04.2021 con la quale è stato disposto, art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 

50/2016, l’affidamento diretto dei lavori di tinteggiatura dei locali adibiti a sala riunione a deposito atti, all’Impresa 

Costruzioni Edili di Villella Roberto; 

RILEVATA la nota del 28.04.2021 pervenuta  alla casella mail istituzionale di questa Avvocatura e assunta al protocollo 

generale in pari data prot. 28483 con cui l’aggiudicatario ha comunicato l’impossibilità di addivenire alla stipula della 

trattativa diretta nr. 1665851 per sopraggiunti motivi personali, dichiarando la rinuncia all’affido dei lavori di cui in 

oggetto;     

RITENUTO di poter accogliere le motivazioni rese dall’operatore economico nella suddetta nota del 28.04.2021 prot. nr. 

28483;  

CONSIDERATO che  l’impresa GUERRA SRL Via Toscanelli 50 – Buccinasco (MI)  a seguito di sopralluogo ha presentato 

un preventivo di spesa (offerta nr. 026/21/gl del 29.03.2021) per i lavori di cui in oggetto, economicamente più 

vantaggioso rispetto al preventivo della società Edil CO.RE.MA. di Borghi Alfredo & C. SRL; 

Verificato il possesso del requisito di regolarità contributiva della Società medesima attraverso l’acquisizione del DURC on 

line e il possesso del requisito della idoneità professionale, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;   

DATO ATTO che il fornitore rilascerà il Documento di Gara Unico europeo di cui all’art. 85 del   D.Lgs. 18.04.2016 nr. 

50, e successive modifiche e 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 – Milano e la dichiarazione del  rispetto degli obblighi di di condotta previsti dai 

codici di comportamento e dal codice etico, di cui all’art. 54 d. lgs. 165/2001; 

 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 e della Trasparenza dell’AGS   2019-2021);  

      Acquisito   il CIG   n ° Z0B31558AC  dall’ANAC   attribuito   alla  presente procedura ai fini della tracciabilità   dei flussi  

      finanziari;                       

DETERMINA 

- di   accogliere   le  motivazioni  di  cui    alla  nota   del     28.04.2021   prot. 28483   di      rinuncia   dell’impresa 

Costruzioni Edili di Villella Roberto,   alla stipula  della trattativa   diretta nr. 1665851 relativa all’affidamento  dei 

lavori di cui in oggetto - determina nr. 5 del 14.04.2021 - ;   

- di revocare la determina nr. 5 del 14.04.2021 e disimpegnare la somma di € 1.830,00 + IVA sul capitolo 4461 pg.  7 

della gestione in conto competenza del bilancio del corrente esercizio finanziario;  

- di affidare, i lavori di tinteggiatura dei locali adibiti a sala riunione e a deposito atti a mezzo trattativa diretta, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, in favore della Impresa GUERRA SRL Via Toscanelli 50 – Buccinasco 

(MI),  per una spesa di € 2.300,00 + IVA.   

- di impegnare la suddetta spesa  sul capitolo 4461 pg. 7 della gestione in conto competenza del bilancio del corrente  

       esercizio finanziario;   

                                                      

                                                                                                 L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                                                                                             (Avv. Maria Gabriella Vanadia)   
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