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                                Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari   

  

DETERMINA A CONTRARRE     

Determina n. 6/2022  

del  6  maggio 2022  

   

Oggetto:  Proroga tecnica del contratto per il servizio di pulizia dei locali adibiti 

a sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari  CIG n ° ZDC31FB83A 

   

L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

 Premesso che in data 30 maggio 2022 andrà a scadere il contratto relativo al   

servizio di pulizie, disinfezione e sanificazione dei locali sede degli uffici 

dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, e al servizio di esposizione 

all’esterno dell’edificio e successivo ritiro all’interno dei mastelli dei rifiuti urbani 

degli stessi locali ed  il lavaggio e sterilizzazione dei mastelli stessi, in essere con 

la Società Pulitecnica srl con sede in Cagliari , 

rilevato che è attualmente attiva la convenzione CONSIP Facility Management 

4, lotto 9 relativo alla Regione Sardegna,  che prevede l’affidamento integrato di 

servizi operativi e gestionali destinati agli ufficio della Pubblica Amministrazione, 

tra cui quelli del servizio di pulizia e igiene ambientale; 

rilevato che in data 1.4.2022 è stata inoltrata al RTI aggiudicatario della 

suddetta convenzione CONSIP Facility Management 4, lotto 9, richiesta 

preliminare di fornitura inerente, tra gli altri, il servizio di pulizia e igiene 

ambientale;   

rilevato altresì che la suddetta richiesta preliminare è finalizzata alla 

formalizzazione, previa visita di sopralluogo presso la sede di questa Avvocatura 

da parte del fornitore dei servizi, di un piano dettagliato degli interventi, al fine 

di valutare l’eventuale attivazione dei servizi richiesti, in ragione dei relativi costi;  

preso atto dei tempi tecnici di espletamento delle procedure previste per la 

formulazione del suddetto piano di interventi e per l’eventuale adesione ;  

ravvisata la necessità per l’Amministrazione di non interrompere, comunque, la 
fornitura del servizio in oggetto, nelle more della conclusione del suddetto 
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procedimento finalizzato all’eventuale adesione alla Convenzione Consip Facility 
Management 4 – Lotto 9;  

ritenuto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per 

l’azione della P.A., tenuto conto che il contratto in essere garantisce non solo il 

servizio di pulizia ma anche la disinfezione e sanificazione periodica degli uffici 

e il servizio giornaliero di movimentazione lavaggio e sterilizzazione dei mastelli 

dei rifiuti urbani dei locali, di utilizzare lo strumento della c.d. “proroga tecnica” 

al fine assicurare la continuità e funzionalità del servizio nelle more dell’ 

espletamento del procedimento di adesione alla convenzione Facility 

Management 4 lotto 9 , e comunque non oltre il 30 settembre 2022;     

accertata la disponibilità della Società Pulitecnica srl con sede in Cagliari al 

momento affidataria del servizio in questione giusta determine n. 13 /2021 e 

n.38/2021, a prolungare l’erogazione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e 

condizioni stabilite e accettate nel capitolato tecnico speciale e nella scheda 

descrittiva allegati alla RdO n. 2816392;  

precisato che l’originario contratto ha CIG ZDC31FB83A;   

dato atto che dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

( mod. art. 80 D.Lgs 50/2016) da sottoscrivere da parte dell’operatore 

economico, e quella di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei 

codici etici di cui all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da piano triennale della 

prevenzione della corruzione dell’AGS di seguito citato, e sottoscritto per 

accettazione il patto di integrità;  

Visti:  

- il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.; la L. 241/90 e succ. mod.; 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 Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS e il Programma 

triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS vigenti  

determina  

- per le motivazioni indicate in premessa, di procedere alla proroga tecnica del 

contratto di appalto relativo al  servizio di pulizie, disinfezione e sanificazione 

dei locali/uffici sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, nonché 

il servizio di esposizione all’esterno dell’edificio e successivo ritiro all’interno dei 

mastelli dei rifiuti urbani degli stessi locali ed  il lavaggio e sterilizzazione dei 

mastelli stessi, come descritti nel capitolato tecnico speciale e nella scheda 

descrittiva allegati alla RdO n. 2816392,  in essere con la Ditta Pulitecnica srl, 

per il tempo strettamente necessario per l’ attivazione del servizio in adesione 

alla convenzione Facility Management 4 lotto 9 e comunque non oltre il 30 

settembre 2022.  

E’ fatto in ogni caso salvo il diritto di recesso dell’Avvocatura  Distrettuale dello 

Stato di Cagliari all’ atto dell’attivazione della convenzione Facility Management 

4 relativa al lotto n. 9 da parte della Consip, anche prima del 30.9.2022.   
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- di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed 

economiche;   

- di imputare la spesa ( €  6.666,68 oltre IVA per 4 mesi )  al capitolo 4461 pg 6 

della gestione in conto competenze del bilancio per l’esercizio in corso;    

- si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica 

attraverso il codice unico A7FAXL abbinato a questo ufficio, previa verifica di 

corrispondenza , per qualità e quantità, del servizio reso con quanto pattuito e 

di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti  ;   

Il RUP si identifica con l’ Avvocato Distrettuale che dichiara l’assenza di    motivi 

ostativi a ricoprire l’incarico nella presente procedura , ai sensi della vigente 

normativa.    

il presente atto verrà trasmesso al responsabile della Prevenzione della 

Corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura Generale dello 

Stato.   

   
               

                L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

                   Avv. Lucia Salis    
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