
 
 

            di  MILANO 
 
 Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di conduzione e  
                   manutenzione dell’impianto di raffrescamento.  
 

DETERMINA N ° 7 

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;  
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; 
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; 

     VISTO il D.L. 95/2012  che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di 
     approvvigionarsi   mediante   le   convenzioni   di   cui   all’art. 26, comma   1, L. 
     488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e   dalle  Centrali di  
     Committenza Regionali; 

PREMESSO che essendo prossima l’arrivo della stagione estiva, si rende necessario 
procedere, per il tramite di una ditta di manutenzione regolarmente abilitata ai sensi del 
D.M. 37/08, alla conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto di raffrescamento   
-  casa costruttrice “RHOSS”- di questa Avvocatura; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di provvedere a detto affidamento in quanto bisogna 
garantire nei luoghi di lavoro le giuste temperature, al fine di assicurare condizioni di 
benessere al personale che opera all’interno dei vari uffici, nonché per garantire 
l’efficienza delle attività;   
CONSIDERATO che la conduzione e manutenzione dell’impianto, a seguito delle 
difficoltà tecniche ed  operative palesate dall’aggiudicatario del precedente affidamento, 
può essere assicurata solo ed esclusivamente da ditte specializzate in assistenza tecnica 
“RHOSS”;  
CONSIDERATO che la ditta Eco Impianti SRL, accreditata sul Me.PA., e centro assistenza 
tecnica autorizzato “RHOSS”, si è dichiarata disponibile a prestare il servizio di 
conduzione e manutenzione dell’impianto di raffrescamento per la prossima stagione 
estiva, periodo dal 15.05.2020 al 30.09.2020, formulando un’offerta pari ad € 5.650,00 
IVA esclusa.  
RITENUTA la necessità di provvedere alla stipula di un contratto con decorrenza dal 
15.05.2020 al 30.09.2020, attraverso il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto 
così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 4461 PG. 
7 del bilancio 2020 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 
servizio in esame;  
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;  
     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 dell’AGS (2019-2021);  

ACQUISITO il CIG n ° ZB42CBF757 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
                                                           DETERMINA 

l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 
lett.a) – del d.lgs. 50/2016, mediante  trattativa diretta, sul mercato elettronico 
delle PP.AA. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e di 
conduzione dell’impianto di raffrescamento per la stagione estiva, periodo dal 
15.05.2020 al 30.09.2020, per un importo complessivo di € 5.650,00 IVA 
esclusa, alla ditta Eco Impianti SRL  
di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 
pg. 7 della gestione in conto competenza del bilancio per il corrente esercizio 
finanziario. 
  
                                                          L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO                                                    

                                                                  (Avv. Maria Gabriella Vanadia)                                                    
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