
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.06 del 04/04/2017 

Oggetto:realizzazione nuovo punto elettrico  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

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 q uale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contr atti pubblici, le 

amministrazioni decretano o determinano di contrarr e, in conformità ai propri 

ordinamenti; 

Premesso - che  si è resa necessaria, la realizzazione di un nuovo  punto 

elettrico per la stanza nr.44 al secondo piano per una migliore sistemazione 

dei cavi di collegamento delle stampanti e PC, come  suggerito dal RSPP ai 

fini della sicurezza sul posto di lavoro. 

che  la Spett.le “MANITALIDEA S.P.A ” con sede in via G .DI VITTORIO,29 10015 

IVREA, è azienda consorziata IN RTI che ha avuto as segnati servizi di global 

service in regime di convenzione CONSIP, è azienda con personale 

specializzato nell’attività ; 

Considerato che per la specificità della prestazion e si è preferita la 

quantificazione economica a consuntivo; 

Visto il consuntivo di valutazione tecnica economica; 

preso atto che La MANITALIDEA S.P.A  ha eseguito la prestazione pe r l’importo 

di €.170,88 oltre IVA. 

Ritenuto  congruo l’importo indicato poiché scaturisce dal t ariffario 

stabilito nella convenzione e dal listino DEI  accettato dalla CONSIP per I 

lavori su richiesta dalle pubbliche amministrazioni ; 

ACQUISITO IL CIG Z9B1E64F9E  

DETERMINA 

Considerata la necessità, di procedere alla realizz azione ; 

1.  Di precisare che  

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

prestazione è di rendere gli ambienti di lavoro sic uri nel 

rispetto della normativa in vigore sulla sicurezza;  

b.  l’esecuzione dei lavori consiste nella realizzazion e di un nuovo 

punto elettrico nella stanza nr.44 secondo piano. 
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3) di impegnare la citata spesa di €. 208,47 IVA CO MPRESA sul capitolo 4461 

pg.7 della gestione in conto competenza del bilanci o 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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