
AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 096 /2020 

 

Oggetto: Affidamento per la prosecuzione dei servizi di Facility Management 

per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli dal 01/10/2020 al 

31/01/2021 

CIG: Z232E70487 

 
L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Considerato l’approssimarsi della scadenza del contratto, stipulato con la 

società Romeo Gestioni s.p.a. per l’esecuzione del servizio di “Facility 

Management” per l’espletamento dei servizi di pulizia e manutenzione 

impianti per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, fissata al 

30/09/2020; 

Valutata l’essenzialità della continuità del menzionato servizio per 

garantire lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ADS di Napoli; 

Vista la nota n. prot. 225014 P del 03/12/2019 con la quale l’ADS di Napoli 

ha richiesto, ex art. 37 D. Lgs 50/2016, al PP.OO.PP. per la Campania, il 

Molise, la Puglia e la Basilicata di svolgere funzioni di Centrale di 

Committenza per lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di 

“Facility Management” per l’ADS di Napoli, nelle more dell’attivazione 

della Convenzione Consip avente ad oggetto il medesimo Servizio; 

Visto che la Convenzione fra l’Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli e 

il PP.OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata per lo 

svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza per l’espletamento 

della gara de quo è stata firmata in data 20.03.2020 ed approvata con 

determina n. 23/2020 del 27.03.2020; 

Considerato che è tuttora in corso di svolgimento la gara per l’affidamento 

(per quattro anni o fino all’attivazione della Convenzione gestita da 

Consip per l’affidamento del medesimo servizio) del servizio di “Facility 

Management” per l’ADS di Napoli, gestita, in forza della menzionata 

Convenzione, dal PP.OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata, in qualità di Centrale di Committenza, per conto 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli; 

 

Tenuto conto che il servizio di “Facility Management” non rientra nelle 

categorie merceologiche oggetto dei bandi del Mepa; 



Visto, infine, l’art. 36 del D. Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

di richiedere alla società ROMEO GESTIONI s.p.a. la disponibilità alla 

prosecuzione dell’esecuzione del servizio di “Facility Management” per 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli dal 01/10/2020 e fino al 

31/01/2021 ai medesimi prezzi, patti e condizioni vigenti  con l’intesa 

che, nell’ipotesi di attivazione della Convenzione Consip avente ad oggetto 

i servizi di “Facility Management” per le P.A. od anche nell’ipotesi della 

conclusione della gara gestita dal PP.OO.PP., in data antecedente al 

31/01/2021, il menzionato contratto in prosecuzione cesserà i suoi effetti 

dall’adesione alla Convenzione Consip  o dall’attivazione del servizio 

scaturente dalla gara gestita dal Provveditorato alle OO.PP.; 

di procedere all’affidamento di cui sopra mediante affidamento diretto in 

base a quanto previsto dall’ex art. 36 D. Lgs 50/2016; 

che l’importo spettante alla società ROMEO GESTIONI s.p.a. per la 

prosecuzione dell’esecuzione del servizio di “Facility Management” per 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli dal 01/10/2020 e fino al 

31/01/2021 ammonterà a circa € 33.000,00 per le prestazioni a canone e ad 

un massimo di € 3.000,00 per le eventuali prestazioni extracanone, il tutto 

oltre I.V.A. al 22%, e sarà imputato sui capitoli di bilancio 4461/p.g.6 e 

4461/p.g. 7 secondo le rispettive competenze 

 

 

Napoli 24/09/2020          l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

          Avv. Angelo d’Amico 
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