
Avvocatura Distrettuale dello Stato di FIRENZE 

DETERMINA 6/2022 

 

OGGETTO: Contratto di pulizia locali Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze. Durata 

dal 19/03/2022 al 18/03/2023 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D.lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

-il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con decreto 

AGS del 27.12.15  

Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di pulizia dei locali della sede per il periodo 

di un anno a decorrere dal 19.3.22 al 18.03.2023. 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con decreto 

AGS del 27.12.15 

Verificato che le convenzioni Consip S.p.A., riferite alla fornitura dei servizi di cui all'oggetto, si 

presentano particolarmente onerose si sotto il profilo economico che di esecuzione della prestazione, 

tenuto conto anche della tipologia di attività 

Vista la richiesta di offerte inserita in MePA e l’offerta formulata dalla “Ulisse - cooperativa sociale  

- soc. coop. A.r.l. o.n.l.u.s.” , P. IVA 04931700480, con sede in Firenze via L. Galeotti. 

Considerato che il prezzo offerto, a seguito di trattativa diretta sul portale MePa è pari ad euro 

20.335,75, è in linea con quanto pagato negli anni precedenti, ed il servizio reso è risultato pienamente 

soddisfacente e puntuale, ed eseguito secondo le regole pattuite, tenuto conto del carattere e la durata 

del servizio.  

Considerato che la ditta presenta i necessari requisiti di esperienza e affidabilità e che è iscritta al 

registro coop. Sociali di cui alla L.R.Toscana 87/97 

Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter d.lgs.165/01 e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 d.lgs.165/01 

coma da PTPC e Programma Triennale Trasparenza e Integrità 

Considerato che non è stata raggiunta la soglia di cui all’art.1 dpcm 24.12.15 

Considerato che, in attuazione dell’art. 1 co. 17 L. 190/2012, e della circolare n. 58/2021 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, la ditta “Ulisse - cooperativa sociale  - soc. coop. A.r.l. 

o.n.l.u.s.”, nella persona del legale rappresentante, sottoscriverà il Patto di Integrità per accettazione 



al rispetto degli obblighi di condotta previsti che verrà allegato alla documentazione della presente 

procedura di affidamento. 

 

Acquisito il CIG n.   Z0935AA2C6          per la tracciabilità dei flussi finanziari 

Determina 

L’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede dell’Avvocatura Distrettuale di Firenze, con 

sede in via degli Arazzieri 4, secondo le condizioni contenute nella offerta, per il periodo 19.3.22-

18.3.23 alla Ulisse - cooperativa sociale - soc. coop. A.r.l. o.n.l.u.s., P. IVA 04931700480, per 

l’importo complessivo di euro 20335,75 oltre IVA, da corrispondere in rate mensili posticipate e che 

troverà copertura nel cap.4461 PG 6. 

Precisa che 

Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di pulizia 

della sede. 

Il valore economico è pari a euro 20335,75 oltre IVA 

Il contratto è concluso mediante esecuzione di ordine diretto su mePA 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment 

 

 L’Avvocato Distrettuale 

 Avv. Gianni Cortigiani 
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