
 

Il Segretario Generale 

dell’Avvocatura dello Stato 

DET_2022_86_ARCHIVIO V OBBL. RET. 

n.86 

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 e successive modifiche ed 
integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’art. 32, comma 2 del predetto Decreto legislativo, il quale dispone che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o 
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Visto il D.P.R. 5 luglio 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 ottobre 1992, n. 421”; 

Visti la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il D.lgs. 30 marzo 
2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.A.G. n. 131 del 
22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa 
dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2021-2023, con la specifica sezione costituita dal 
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023, e l’annesso Piano Triennale di azioni 
positive 2021-2023, approvati con D.A.G. 160/2021;  

Visti gli artt. 15 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la Determina del Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato n. 24 del 
19.01.2022 con la quale - ricevuta la nota in data 11.01.2022 dell’Ufficio V – Archivio con la 
quale si chiedeva di provvedere all’implementazione del servizio di gestione dell’archivio 
esterno per gli affari legali e di conservazione e restituzione documenti amministrativi 
dell’Avvocatura Generale dello Stato - è stato richiesto al Provveditorato Interregionale OO.PP. 
del Lazio, Abruzzo e Sardegna la variazione in aumento, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del 
D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, delle prestazioni del contratto 
stipulato data 12.05.2020, Repertorio n. 1671, di importo complessivo pari ad € 1.446.975,32 
(IVA esclusa), per un importo complessivo di € 20.000,00 (IVA esclusa) - fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto stesso (cd. quinto d’obbligo); 

Considerato che l’implementazione del servizio di gestione dell’archivio esterno per gli 
affari legali e di conservazione e restituzione documenti amministrativi dell’Avvocatura 
Generale dello Stato, richiesta al fine di provvedere alla registrazione e archiviazione di 
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numerose pratiche trattate dall'Ufficio Liquidazione dell’Avvocatura Generale, risponde alle 
esigenze degli uffici dell’Avvocatura Generale, che provvede direttamente al pagamento del 
corrispettivo al contraente; 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere autonomamente alla summenzionata 
variazione delle prestazioni del contratto; 

Determina 

 

per i motivi di cui alle premesse, a parziale rettifica della determina n. 242 del 19.01.2022, 
di procedere autonomamente alla variazione in aumento, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del 
D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, delle prestazioni del contratto 
stipulato data 12.05.2020, Repertorio n. 1671, di importo complessivo pari ad € 1.446.975,32 
(IVA esclusa), per un importo complessivo di € 20.000,00 (IVA esclusa) - fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto stesso (cd. quinto d’obbligo). 
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