
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR.15/2017 del 01/12/2017 

Oggetto: acquisto dotazione libraria di testi giuridici aggiornati 

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; 

PREMESSO - che è necessaria una dotazione libraria di testi giuridici aggiornati per 

l’attività di consulenza e difesa di questa Distrettuale come di seguito specificati: 

a) Codice di procedura civile – CEDAM (CARPI TARUSO)  €.270,00 

b) Diritto processuale amministrativo –UTET(CIRILLO)  €.120,00 

c) Manuale esecuzione forzata – CEDAM(SOLDI)  €.120,00 

d) le società a partecipazione pubblica –Wolters Kluver  €.100,00 

e) codice dei contratti pubblici – Perfetti  €.150,00 

f) codice civile – Cian trabucchi  €.298,00 

g) codice del processo amministrativo – De Nictolis  €.180,00 

h) codice delle esecuzioni civili – Arieta  €.110,00 

i) codice delle società – Maffei Alberti  €.190,00 

j) codice del fallimento – Lo Cascio  €.180,00 

k) manuale diritto tributario – Fasita  €. 44,00 

l) il contratto – De Nova  €.130,00 

m) il fallimento  €.100,00 

n) manuale diritto commerciale –Campobasso  €. 40,00 

o) diritto penale – Mantovani  €. 60,00 

p) diritto penale p.s – mantovani  €. 72,00 

q) codice contratti pubblici  €.250,00 

r) codice penale CBR forti Zuccalà+ CPP Spangher  €.440,00 

s) trattato codice civile – Gabrielli  €.990,00 

 totale fornitura      €.3.844,00= 

sulla fornitura è stato concordato uno sconto forfettario  

a noi riservato di  €. 844,00 

e pertanto l’importo della fornitura è pari a  €.3.000,00 
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-Che la Agenzia WKI Giuridica – agente, per Palermo e provincia A.Luca Lopez 

con sede in Palermo Corso Alberto Amedeo 71, della spett.le WOLTERS KLUWER 

con sede in 20142 Milano Via dei Missaglia,97 edif.B3 P.IVA 10209790152 ha 

dichiarato di avere in disponibilità i testi giuridici ordinati. 

PRESO ATTO -che l’Ag.WKI giuridica-di A.si impegna a presentare, prima della 

fornitura, le dichiarazioni e certificazioni previste per l’affidamento dei lavori 

nelle pubbliche amministrazioni; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di competenza. 

Acquisito il cod.CIG ZA2211A782 attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari 

DETERMINA 

1. Di procedere all’acquisto dei volumi giuridici; 

2. Di precisare che  

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

fornitura è quello di fornire agli avvocati e procuratori gli 

strumenti utili di consultazione e studio per l’attività tipica 

dell’Avvocatura 

b.  La fornitura sarà effettuata presso la sede dell’Avvocatura in Via 

A.De Gasperi, 81 al secondo piano al consegnatario per la presa in 

carico 

3) di impegnare la citata spesa per l’importo complessivo di circa €.3000,00 (iva 

compresa) sul capitolo 4461 pg.10 della gestione in conto competenza del bilancio di 

esercizio in corso. 

     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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