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Trieste 

* 

DETERMINA A CONTRARRE 
N. 21/2014 

OGGETTO: autorizzazione a contrarre per la manutenzione straordinaria dell'impianto di 
climatizzazione 

L'Avvocato Distrettuale dello Stato 

-premesso che si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria dell' impianto 
di climatizzazione utilizzato da questa Avvocatura, per verifica funzionale di un'unità interna; 
-premesso che il contratto di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione 
stipulato in data 4/ 7/ 2014 con la Società De Cata Impianti s.a.s. di Trieste prevede che alla 
stessa possano essere affidati interventi di manutenzione straordinaria previa presentazione e 
approvazione del preventivo di spesa; 
-atteso che la Società De Cata Impianti s.a.s., interpellata per l' intervento di manutenzione 
straordinaria in parola, con preventivo del 28/11/2014 si è resa disponibile ad effettuare il 
servizio al costo di € 185,00 più IV A e che tale preventivo è stato approvato; 
-considerato che la Società De Cata presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel 
settore e di affidabilità, avendo già svolto per l'Avvocatura prestazioni di servizio professionale 
di contenuto analogo con esito positivo; 
-ritenuto quindi opportuno il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite 
affidamento diretto, così come previsto dall'art. 125 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 163/2006; 
-acquisito il CIG Z091200A94 attribuito dall'A VCP alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
-dato atto che verranno acquisite dal fornitore le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 D.lgs 
163/ 2006 e art. 53, co.16-ter D.lgs. 165/ 2001, nonché quelle 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 di 
Prevenzione della Corruzione dell' A.G.S.; 
-visti: il D.lgs.163/2006 e succ. mod.; il DPR 207 /2010; il D.lgs. 165/ 2001; la L.136/ 2010; la 
L.190/2012; il D.Lgs. 33/2013; la L.241/ 90 e succ. mod.; il DPR 445/ 2000; il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell' A.G.S. (2014-2016); il Programma Triennale Trasparenza e 
Integrità dell' A.G.S. (2014-2016); 

determina 

1. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, 
la Società De Cata Impianti s.a.s. di Trieste del servizio di manutenzione straordinaria 
dell'impianto di climatizzazione di cui al preventivo di data 28/ 11/ 2014, per un prezzo 
a corpo di € 185,00 più IV A; 

2. 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 l'intervento in questione teso a mantenere 
perfettamente in efficienza l'impianto di climatizzazione; 
b) l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria 
dell' impianto di climatizzazione; 
c) il valore economico è pari a € 185,00 più IV A; 
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d) il contratto sarà formalizzato mediante ordine scritto; 
e)l'esecuzione della prestazione avverrà all'atto dell'effettuazione, anche con più accessi, del 
servizio di manutenzione straordinaria; 
f) la modalità di scelta del contraente è quella dell 'affidamento diretto, nell ' ambito delle procedure 
in economia, sia in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall ' art.l25 D.Lgs. 163/2006 sia per il 
possesso, da parte della Società in parola, dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità in premessa richiamati; 

3. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e 
previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio svolto con quanto 
concordato con la Società fornitrice. 

ocato Distrettuale F.F. 

~~ 
Trieste, 1 dicembre 2014 
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