
                          

     Avvocatura Distrettuale dello Stato   
  

          

DETERMINA A CONTRARRE   

   

   
Determina n° 
9/2022 del  
7.6.2022   

   

   

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del lavoro di revisione estintori e sostituzione 

maniglione porta antincendio  

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

    
Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n.50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi  

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Viste le linee guida n.4 dell’ANAC aggiornate con delibera n.206 del 1.03.2008 al D.Lgs n.56 del 

19.4.2017;  

Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici 

centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015 n.12903;  

Premesso che il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio di questa Avvocatura è 

stato affidato con trattativa diretta n. 1395470 dell’8.09.2020 alla Ditta ARDE ANTINCENDIO Strada 

statale 554 km.6.700 Selargius;  

Visto che la ditta manutentrice dell’impianto, a seguito della visita di manutenzione ordinaria, ha 

segnalato, in ottemperanza alla normativa che indica le periodicità degli interventi di manutenzione 

e le modalità di esecuzione, la necessità di operare la revisione triennale di 5 estintori portatili  a 

polvere da Kg 6 (4,6) , la revisione e collaudo di estintore CO2 da Kg. 2 e la sostituzione di un 

maniglione malfunzionante di una delle porte antincendio  

Esaminata l’offerta nr.  417/22 del 16.5.2022 formulata dal suddetto fornitore,  operante sul MEPA,  

per l’esecuzione dei suddetti interventi di revisione estintori e fornitura e sostituzione del 

maniglione per  importo complessivo di €   280,00 oltre IVA ;      

Considerato che si rende necessario provvedere all’esecuzione del servizio preventivato;  

Visto l’art.36 comma 2 lett. A) del d.lgs 18.4.2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni;  

Acquisito il CIG n. Z7236AF75C dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

Dato atto che verrà richiesto al fornitore di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs 

50/2016, la dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 c. 16 ter d.lgs 

n. 165/01, la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici 



di cui all’art. 54 d.lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS 

e di sottoscrivere per accettazione il patto di integrità;  

VISTI:   

• il D.Lgs 50/2016 s.m.i. ;  

• la Legge 241/90 s.m.i. ;  

• il D. Lgs 165/2001;  

• la Legge 136/2010;  

• la Legge 190/2012;  

• il D. Lgs 14 marzo 2016 n. 33;   il D.P.R. 445/2000;  

• il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale di trasparenza ed 

integrità dell’Avvocatura generale dello Stato vigenti;  

  

D E T E R M I N A   

   

1 di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

alla ditta ARDE ANTINCENDIO Srl  per l’intervento di revisione e collaudo estintori e 

fornitura e posa in opera del maniglione della porta antincendio di cui in premessa ;   

2 di imputare la spesa di € 280,00 + IVA al capitolo   4461  pg. 7 della gestione in conto 

competenza del bilancio del corrente esercizio finanziario;  

3 di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica 

previo riscontro di corrispondenza, per qualità del servizio effettuato con quanto pattuito e di 

concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti;  

4 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la 

funzionalità e sicurezza delle dotazioni antincendio  dell’immobile sede degli uffici di questa 

Avvocatura ;  

Rup è lo stesso Avvocato Distrettuale che dichiara di non trovarsi  in situazioni di conflitto di 

interessi.    

Si dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.   

  

                                         

   L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

                                             

Avv. Lucia Salis    
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