
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 

DETERMINA  

NR.03/2018 del 18/04/2018 

Oggetto: Nomina commissione di gara per la 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 il D.Lgs.30 marzo 2001 nr.165 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019 

dell’Avvocatura Generale, redatto ai sensi dell’art.1 della legge 6 novembre 

2012 n.190; 

VISTO la determina a contrarre nr.1/2018 del 16/02/2018 

VISTI gli artt.77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016 nr.50  

Tenuto Conto, altresì, che, ai sensi dell’art.77, comma 12 e 216 del d.lgs 

nr.50/2016 la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 o per quelli che non 

presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione 

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

Preso atto della documentazione di gara; 

-che la determinazione a contrarre nr.1/2018 è stata pubblicata sul 

sito istituzionale che dell’Avvocatura Generale; 

-che sono state invitate a formulare offerta i seguenti nominativi: 

1)MERCI SERVICE S.R.L. 

2)MARTORANA TRASLOCHI 

3)MANITALIDEA S.P.A 

4)LO PORTO TRASLOCHI 
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5)AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO 

6)TRASLOCHI DI FRANCESCO SCIORTINO 

- che entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 16/04/2018, 

sono pervenute nr.3 offerte, presentate dai seguenti concorrenti: 

TRASLOCHI DI FRANCESCO SCIORTINO 

MERCI SERVICE – S.R.L. 

LO PORTO TRASLOCHI 

ATTESO che, nella procedura in argomento, la Commissione di 

aggiudicazione svolgerà anche le attività preordinate alla verifica 

del rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle 

offerte, nonché alla regolarità della documentazione amministrativa 

fino alla formazione della graduatoria ed alla aggiudicazione 

provvisoria; 

EVIDENZIATO che i componenti diversi dal Presidente non devono aver 

svolto, né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico 

relativamente al contratto in oggetto, sono stati individuati a far 

parte della Commissione come componenti: 

AVV.MARCELLO POLLARA 

AVV.MARIO DE MAURO 

DOTT.ANGELO GUGLIOTTA 

DETERMINA 

Di nominare, per le motivazioni in premessa, la Commissione di aggiudicazione 

per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco degli uffici della 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG Z9122254E9D così formata: 

AVV.MARCELLO POLLARA 

AVV.MARIO DE MAURO 

DOTT.ANGELO GUGLIOTTA 

 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  
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