
 

 

 

 

PERUGIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Affidamento di incarico per lo svolgimento di pulizia 
straordinaria da effettuare nei locali dell’Avvocatura. 

Det.n. 8 Prot.____________ del ____________ 

l'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Premesso che si è reso necessario ed indispensabile effettuare il servizio di 

pulizia straordinaria dei locali dell’Avvocatura a seguito dei lavori per il cablaggio 

strutturato della rete locale LAN svolti all’interno della sede; 

 

Considerato che attualmente il servizio di pulizia è svolto dalla Puliumbria srl 
con sede in Perugia, con risultati soddisfacenti, eseguito a regola d’arte e nel 
pieno rispetto di tempi e condizioni, utilizzando personale dimostratosi 
efficiente, riservato ed affidabile; 
 
Preso atto che la Puliumbria srl., con note del 17.9.2019 n. 62/19 e del 
19.9.2019, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di pulizia 
straordinaria, inviando preventivo di spesa di €. 800,00 + IVA ritenuto congruo; 

 

Considerata la massima urgenza e necessità di provvedere e la necessità di 

coordinare detti lavori con il servizio di pulizia ordinaria, nonché la conoscenza 

dei locali da parte degli operatori della ditta che consente una più celere 

esecuzione del servizio, nonché il modesto importo degli stessi;    

 
Considerato che la ditta PULIUMBRIA presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore di affidabilità, essendo già fornitore di questa        
Avvocatura; 

        
Vista la modifica introdotta dall’art.1, comma 130 della Legge 148 del 
30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) all’art.1, comma 450 della Legge 296/06, 
riguardante l’innalzamento della soglia da € 1.000,00 ad € 5.000,00 entro le 
quali le pubbliche amministrazioni possono procedere all’acquisto di beni 
servizi in deroga all’obbligo di ricorrere al ME.PA; 
 
Visto il parere reso dal Consiglio di Stato Sezione Cons. Atti normativi n.1312 

del 30/04/2019, con il quale viene condiviso l’innalzamento da € 1.000,00 a € 

5.000,00 l’importo degli affidamenti per i quali è consentito derogare al principio 

di rotazione degli operatori economici con sintetica motivazione della scelta 

operata; 

 

MOD 121 
MODULARIO 

A.G.S. 115 



 

 

 
 
Dato atto che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano Triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020   approvato con 

Decreto del 31 gennaio 2018; 

 

Visto il D.L.gs 18 aprile2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 201/23/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”; 
 

Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, che 
prevede la determina a contrarre; 
  
Visto il D.P.R. 5/7/1995 n.333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento 

dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative 

dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della legge 

23/10/1992 n. 421; 

 

Visti 

-  il D.L. 95/2012 
− il D. L.gs. 50/2016 
− la L. 241/90 e succ. mod. 
− il D. lgs 165/2001 
− la L. 136/2010 
−  la L.190/2012 
− il D.L.gs 33/2013 
− il DPR 445/2000 
− il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021 
approvato con D.A.G. 05 Febbraio 2019 n. 14; 

 
       Acquisito il n. CIG Z5E29BE6CF dalla A.V.C.P. attribuito alla presente 
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

 
DETERMINA 

 
1 - di procedere ad affidare il servizio di pulizia straordinaria dei locali 

dell’Avvocatura alla ditta Puliumbria per un importo di €. 800,00 oltre IVA, che 
graverà sul Capitolo 4461 P.G.6; 

2 - di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica 
e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto 
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

3 – di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura di 
Stato. 

  
                                                                   
                                                                  L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
         (Avv. Maria Grazia Scalas) 
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