
 

                                 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO                        

     c/o Complesso Monumentale S. Domenico 

                  Via Buccio di Ranallo                                   

                    67100 – L’AQUILA                                        

                  

      

  

Oggetto: RH 100– Consip FM3 – Lotto 6. Servizi di Facility Management. 

 

                                                          DETERMINA NR. 5/ 2018 

 

                                  L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso che questa Avvocatura ha aderito alla convenzione CONSIP di Facility Management 

Uffici 3, Lotto Abruzzo e Marche, in data 14.12.2014 ptr.32480 con O.D.A. n° 1769021, 

garantendosi i servizi della spa Guerrato, in scadenza il 31.12.2019; . 

Considerato che l’impianto elettrico di sicurezza, di cui è dotata la sede, necessita della sostituzione 

di lampade d’emergenza, trasformatori e lampade di sicurezza, come meglio indicato nel preventivo 

della suddetta società, acquisito il 18 maggio 2018 con Ptr. 16832; 

Considerato che il suddetto impianto deve garantire il massimo grado di funzionalità, onde potere 

assicurare il regolare espletamento dei compiti di Ufficio; 

Considerata l’urgenza e la indifferibilità dell’intervento tecnico in argomento; 

Visti il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 165/2001, la L. n. 136/2010, la L. n. 190/2012, il D. Lgs. n. 

33/2013, il D.P.R. n. 445/2000, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’AGS (2018-

2020), il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2016-2018) 

 

                                                               DETERMINA 

 

di affidare alla s.p.a. Guerrato l’incarico di eseguire la prestazione di cui sopra; 

     

        PRECISA 

 

- che il valore economico dell’intervento è pari ad € 3.395,99, oltre Iva; 

- che l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi a chiamata dell’Ufficio; 

- che il corrispettivo va imputato al pertinente capitolo 4461 PG 7 della gestione in conto 

competenza del bilancio esercizio finanziario 2018; 

- che si procederà alla liquidazione previo riscontro, per qualità e quantità, del servizio 

effettuato e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, con emissione di fattura 

elettronica attraverso il Sistema di Interscambio il cui codice è XN2V5M (Cig Z4012194D8);     

                                                             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 

                                                                                          (FILIPPO PATELLA) 
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