
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR.01/2018 del 16/02/2018 

Oggetto: Indizione di procedura di acquisto in economia, per l’affidamento 

del servizio di facchinaggio e trasloco degli uffici dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato da Via Alcide De Gasperi, 81 e connessi 

trasferimenti ai nuovi locali di Via Valerio Villareale,6 90141 PALERMO 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2015/263/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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO in particolare l’art.32, comma 2 del predetto decreto 

legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

VISTO la nota nr.524406 del 06/11/2017 con la quale il Segretario Generale 

autorizza l’Avvocato Distrettuale alla stipula dei contratti di locazione e 

con la quale dichiara la disponibilità finanziaria per il pagamento dei 

canoni e degli oneri accessori. 

VISTO la nota nr.14274 del 11/01/2018 con la quale l’Avvocatura Generale 

assicura il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a far fronte 

agli interventi previsti per l’attività di trasloco ed attività accessorie; 

VISTO che sono state espletate le procedure di regolare registrazione dei 

contratti; 

VISTO che è avvenuta la consegna dei locali come da verbali del 24/01/2018 e 

relative certificazioni di conformità degli impianti; 

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia con procedura di gara 

informale ai sensi dell’art.36 del d.lgs.50/2016. 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza 

di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono 

stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione 
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del DUVRI. Nel citato documento è stato quantificato il costo per la 

sicurezza in complessivi €.1.800,00(milleottocento/00) 

Precisato, ai sensi dell’art.192 del d.lgs.n.267/2000 che: 

a. Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il 

seguente fine: affidare il servizio di facchinaggio e trasloco 

degli uffici da Via A.De Gasperi, 81 a Via Valerio Villareale,6 

Palermo; 

b. Il contratto ha per oggetto il servizio di facchinaggio e 

trasloco di arredi, strumentazioni d’ufficio e documenti 

cartacei; 

c. Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio 

patti e condizioni; 

d. La scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto 

in economia con le modalità di cui all’Art.36 d.lgs.50/2016 con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Acquisito il cod.CIG Z9122254E9D attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari 

DETERMINA 

Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di 

affidamento in economia mediante gara informale con procedura aperta avente 

ad oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco degli uffici 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato da via Alcide De Gasperi, 81 a Via 

Valerio Villareale, 6 Palermo 

Di quantificare il valore dell’appalto in euro 75.000,00 

(settantacinquemila/00) iva esclusa di cui €.1.800,00(milleottocento/00) per 

oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 
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