
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR. 05 del 09/07/2018 

Oggetto: Manutenzione porte ed infissi immobile Via Valerio Villareale,6. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO f.f. 

Visto l’art.32 comma 2 del d.lgs 18/ aprile 2016 nr.50”attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 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; 

PREMESSO - che si è resa necessaria ed indispensabile la manutenzione delle 

porte d’ingresso ai piani e degli infissi interni di via Valerio Villareale,6 

VERIFICATO – che non è attualmente attiva alcuna convenzione per la fornitura 

di manutenzione e riparazioni artigianali; 

CONSIDERATO la natura prettamente artigianale della prestazione; 

RITENUTO OPPORTUNO il ricorso ad affidamento diretto della prestazione, in 

considerazione dello scarso interesse degli operatori del settore; 

VISTO il d.lgs 14 marzo 2013 n.33 recante”Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal piano 

triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui 

all’art.53 comma 16 ter d.lgs.165/2001, come da piano triennale della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato già citato; 

CONSIDERATO che dall’indagine svolta l’unica offerta pervenuta è risultata 

quella presentata dalla Ditta FANARA SERRAMENTI di Fanara Sergio con sede in 

Palermo Viale Delle Magnolie,26 cap 90144 P.IVA06556350822 

C.F.FNRSRG64c10g273n 

PRESO ATTO che la DITTA FANARA SERGIO si impegna ad eseguire la 

fornitura del materiale occorrente con la sostituzione dei cilindri 

delle serrature, la riparazione degli infissi interni e la sostituzione 

dei vetri di una stanza al quarto piano per un importo di €.1.200,00 
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oltre IVA di €.264,00 e pertanto per un importo complessivo di 

€.1.464,00iva compresa. 

• ACQUISITO IL CIG:ZAB244934E  

DETERMINA 

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione di serrature e 

riparazione infissi interni dei nuovi locali in considerazione 

dell’imminente trasferimento dei locali, affinché sia garantita la 

sicurezza dei locali dell’Avvocatura Distrettuale 

1. Di precisare che  

a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la 

prestazione è di assicurare sicurezza ai beni e alle persone che 

transiteranno nei nuovi locali; 

b. l’esecuzione dei lavori consiste nella fornitura e sostituzione 

dei cilindri delle serrature e relative attività di manutenzione 

porte ed infissi; 

3) di impegnare la citata spesa di €. 1.464,00 IVA COMPRESA sul capitolo 4461 

pg.7 della gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso. 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato f.f. 

      Avv. Stefano Vivacqua  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 
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