
 

PERUGIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 
pulizia dei locali dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Perugia 

        Det. n. 5/2018 

 Prot.____________ del ____________ 

 

l'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Premesso che in data 31 marzo verrà a scadere il contratto relativo al 
servizio di pulizia dei locali di questa Avvocatura dello Stato e che occorre, 
pertanto, provvedere alla stipula di un nuovo contratto; 
 
Verificato che il servizio richiesto non è disponibile nell’ambito della 
convenzione CONSIP S.p.A., che non ha attualmente attivato convenzioni 
alle quali poter aderire, ma che rientra tra quelli offerti dal portale ME.PA 
della stessa CONSIP S.p.A.; 
 
Considerato che il servizio svolto nel 2017 dalla Puliumbria   srl con sede 
in Perugia, è stato pienamente soddisfacente, eseguito a regola d’arte e nel 
pieno rispetto di tempi e condizioni, utilizzando personale dimostratosi 
efficiente, riservato ed affidabile; 
 
Preso atto che la Puliumbria srl con nota del 14/3/2018 si è dichiarata 
disponibile all’effettuazione del servizio di pulizia per il periodo 1/4/2018 – 
31/12/2019 alle medesime condizioni anche economiche in vigore; 
 
Considerato che l’offerta della Puliumbria srl appare sicuramene vantaggiosa, 
sia per il prezzo immutato che per la qualità del servizio e che la stessa ditta 
presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore di 
affidabilità, essendo già fornitore di questa Avvocatura; 
 
Dato atto che la stipula di altro contratto con la Puliumbria srl, sino al 
31/12/2019 non viola il principio della rotazione degli affidamenti di cui 
all’art. 36 D.L.gs 50/2016, risultando la durata di tutti i contratti stipulati 
con la citata società pari a tre anni e 9 mesi (oltre 5 mesi per proroghe 
tecniche), tempo che appare perfettamente compatibile con la possibilità di 
un’effettiva rotazione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno il ricorso alle acquisizioni in economia con 
affidamento diretto tramite il portale ME.PA della CONSIP; 

MOD 121 
MODULARIO 

A.G.S. 115 



 
Visto il D.lgs. 18 aprile  2016 n. 50 “ Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, ed in particolare l’art. 36 che per i lavori e servizi inferiori a € 
40.000,00 consente il ricorso all’affidamento diretto prescindendo dalla 
richiesta di una pluralità di preventivi; 
 

 

Visto il Decreto n. 12903/15 dell’Avvocato Generale dello Stato, relativo alla 
modalità da seguire per l’esecuzione in economia di lavori e servizi; 
 
 

Visti 

− il D. L.gs. 50/2016 
− la L. 241/90 e succ. mod. 
− il D. lgs 165/2001 
− la L. 136/2010 
−  la L.190/2012 
− il D.L.gs 33/2013 
− il DPR 445/2000 
− il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
2018/2020 approvato con D.A.G. 13 del 31/01/2018;  
− il D.A.G. del 27/11/2015 n. 12903; 
 
Acquisito il n. CIG  ZC721FD173 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente 
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare l’affidamento diretto del servizio in oggetto per il periodo 
01/04/2018 – 31/12/2019 alla Puliumbria s.r.l. alle condizioni stabilite 
nel capitolato allegato alla Trattativa Diretta che verrà perfezionata tramite 
il ME.PA, per un importo di € 16.362,57 oltre IVA (periodo dal 
01/04/2018 al 31/12/2019) che graverà sul Cap.4461 PG 1; 
 

2) Di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e 
previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto pattuito e 
di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

 
 

3) Di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
di Stato. 

 
 
 
                                                                          L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
               (Avv. Maria Grazia Scalas) 
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