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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI 

DETERMINA  

n.  6/2022 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il D.lgs 18 aprile 2016, n. 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 d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 12/2021 dell’8 novembre 2021 è stato affidato, per un 

triennio, all’impresa individuale SO.LE.D Service di Partipilo Lucia  - mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - il servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande, attraverso 2 distributori automatici da installare nella sede 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, senza alcun corrispettivo a carico 

dell’Amministrazione; 

RILEVATO che:  

• Al fine di verificare quanto indicato dall’impresa predetta, nel DGUE allegato all’offerta del 

21 ottobre 2021, (ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 445/2000) con nota n. 61147 di protocollo 

del 12 novembre 2021, questa Avvocatura ha tra l’altro richiesto, alla Direzione Provinciale 

di Bari dell’Agenzia delle Entrate, il certificato di regolarità fiscale dell’impresa individuale 

SO.LE.D Service di Partipilo Lucia; 

• Sia l’Agenzia delle Entrate (con una prima nota del 24 marzo 2022 - acquisita al protocollo 

di questo Ufficio con il n. 17408/2022), sia l’Agenzia delle Entrate Riscossione (da ultimo 

con pec del 10 maggio 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il n. 26744/2022) 

hanno segnalato irregolarità fiscali per un importo superiore ad € 5.000,00; 

• Con note n. 17970 di prot del 28 marzo 2022 e n 20606 di prot dell’8 aprile 2022, questa 

Avvocatura ha chiesto chiarimenti all’impresa individuale SO.LE.D Service di Partipilo 

Lucia rappresentando che, in mancanza, avrebbe proceduto alla revoca dell’affidamento del 

servizio in questione; 

• La giustificazione addotta dall’impresa, con pec del 16 aprile 2022 (acquisita al protocollo 

di questo Ufficio con il n. 22394/2022) non è stata confortata da alcuna documentazione 
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(espressamente richiesta con nostra nota n. 22808 di prot. del 21 aprile 2022) ed è stata 

confutata, dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, con la predetta pec del 10 maggio 2022; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla revoca della determina n. 12/2021 dell’8 

novembre 2021 e del conseguente affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande attraverso 2 distributori automatici da installare nella sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Bari, disposto in favore dell’impresa individuale SO.LE.D Service di 

Partipilo Lucia, in mancanza del requisito essenziale di regolarità fiscale; 

VISTI: 

- La L. 241/90 e successive modificazioni 

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

- Il D.lgs. 165/2001; 

- La L 136/2010; 

- La L. 190/2012; 

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 

- Il D.lgs. 33/2013; 

- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Avvocatura 

dello Stato  

DETERMINA 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la determina n. 12/2021 dell’8 

novembre 2021 e conseguentemente di revocare l’affidamento diretto – all’impresa 

individuale SO.LE.D Service di Partipilo Lucia - del servizio triennale di 

somministrazione di alimenti e bevande attraverso 2 distributori automatici installati 

nella sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari; 

2. di disporre, a cura del responsabile del procedimento dott. Antonello ROSA, la 

trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della 

corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura 

dello Stato. 

       L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

              (Avv. Ines SISTO) 
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