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Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIESTE 

 

DETERMINA A CONTRARRE (ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs. 50/2016) 

N. 8/2022 

Oggetto: autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizie dei locali sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Trieste. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

PREMESSO che in data 31 dicembre 2022 avrà termine l’attuale contratto per il servizio di pulizie dei locali 

sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, e che, pertanto, si rende necessario avviare per 

tempo la procedura finalizzata alla stipula di un nuovo contratto di durata annuale;  

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; 

VERIFICATO che è attualmente attiva una convenzione Consip per l’acquisizione del suddetto servizio; 

RITENUTA necessaria la verifica della sussistenza di offerte più convenienti provenienti da ditte che operano 

sul mercato territoriale; 

CONSIDERATO che si ritiene quindi opportuno indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando, secondo le modalità dettagliate nel capitolato tecnico che verrà allegato alla procedura di gara, 

con richiesta di offerta sul MEPA e utilizzazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invitando 

cinque operatori economici con riguardo al principio di rotazione; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto servizio ammonta a € 17.228,00 oltre I.V.A. e che al 

riguardo si ricorrerà alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, 

e successive modifiche e integrazioni, previa consultazione di 5 operatori economici nell’ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) che operano nel settore di riferimento e che effettuano 

il servizio nella regione Friuli Venezia Giulia, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 co. 4 lett. b) del predetto D.Lgs. 50/2016; 

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”; 
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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 approvato 

con D.A.G. 160/2021; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

ACQUISITO il CIG ZF43886ED4 attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche; 

 

DATO ATTO, quindi, che al fornitore saranno richiesti: 

a) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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); 

b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art.53, comma 16-ter, 

del D.Lgs. n.165/2001 né in relazione di parentela o affinità o situazione di convivenza o frequentazione 

abituale con dirigenti o dipendenti dell’Avvocatura dello Stato; 

c) la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 

54 del D.Lgs. 165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

dell’Avvocatura dello Stato; 

d) di accettare e rispettare il Patto di Integrità; 

 

CONSIDERATO che il mancato rispetto del Patto di Integrità da parte degli operatori economici comporta: 

a) l’esclusione della procedura di affidamento ed escussione della clausola provvisoria a garanzia della 

serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto; 

b) la revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase 

successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto; 

c) la risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del 

contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto; 

 

PREMESSO che le dichiarazioni ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 54 (rispetto dei codici di 

comportamento) del D. Lgs. n. 165/2001, la visura presso la Camera di Commercio ai fini dell’idoneità 

professionale e capacità economico- finanziaria, nonché il Patto di Integrità, richiesti all’operatore 

economico, saranno parte integrante del contratto di fornitura; 

 

PREMESSO che le verifiche presso il casellario ANAC delle imprese dovranno dare esito positivo; 

 

VISTI: 

il D.Lgs. 165/2001; 

la L. 136/2010; 

la L. 190/2012; 

il D.lgs. 33/2013;                                                                                                                                                
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la L. 241/1990 e ss. mm. ii.; 

il DPR 445/2000; 

il D.lgs. 50/2016; 

il D.lgs. 97/2016; 

 

DETERMINA 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di indire una procedura negoziata per l’affidamento del suddetto 

servizio per la durata di 12 mesi (01.01.2023 – 31.12.2023), previa consultazione di 5 operatori economici 

nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

2. di dare atto che la relativa spesa troverà copertura sul capitolo di bilancio 4461 pg.6 della gestione in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2023; 

3. di precisare che: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Trieste un servizio adeguato e continuativo di pulizia degli uffici; 

b) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di pulizia; 

c) il valore economico è pari ad € 17.2280,00 (importo a base d’asta) oltre I.V.A.; 

d) la forma del contratto sarà quella della stipula telematica sul MEPA a seguito di aggiudicazione della RDO; 

e) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel rispetto delle frequenze e delle modalità indicate nel 

capitolato allegato alla RDO; 

f) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto mediante RDO sul MEPA; 

4. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica emessa 

attraverso il Sistema di Interscambio con applicazione dello split payment dell’IVA e previo riscontro di 

corrispondenza del servizio effettuato con gli importi fatturati; 

5. di nominare responsabile del procedimento (RUP) l’Avvocato Distrettuale Roberta Tortora, che ha rilasciato 

dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire l’incarico nella presente procedura, ai sensi della vigente 

normativa; 

6. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

Roberta Tortora 
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