
    
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA       

Determinazione a contrarre n. 7   

 

Oggetto: fornitura 6 mensole con reggi mensole e 2 zoccolature frontali.  

   

L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

    

PREMESSO che questa Avvocatura ha acquistato dalla ditta Ambiente s.r.l. una Libreria a giorno e un armadio 

su misura, per provvedere alla riorganizzazione dello spazio di 2 stanze dell’Ufficio di cui una occupata dal 

personale togato e un’altra, finora adibita ad archivio, da destinare al personale amministrativo così proseguendo 

nel programma già avviato da più di 2 anni finalizzati a rendere più pulito e ordinato e funzionale l’Ufficio;  

CONSIDERATO che durante la fase di montaggio dell’armadio, per rendere più decorosa e funzionale una delle 

due stanze è emersa la necessità di collegare due tronconi della scaffalatura preesistente;  

Calcolati i costi dei lavori in euro €. 400,00 oltre IVA utilizzando preventivi precedentemente acquisiti per la 

fornitura di mensole e zoccolature su misura; 

ritenuto di attivare il meccanismo previsto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016;  

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 di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2021/2023) prorogato con decreto 

dell’Avvocato Generale del 22 maggio 2023 n. 83;   

  

DETERMINA    

  

di procedere ai sensi dell’art. 106 comma 12 d. lgs. N. 50/2016 alla variazione in aumento entro la soglia di un 

quinto dei lavori previsti dall’originario affidamento al fine di conseguire gli obiettivi con esso perseguiti; di 

impegnare la citata somma sul capitolo 4461 pg 1 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio 

finanziario in corso; di disporre 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 dello Stato   

Antonio Gangemi   
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