
                                                        DETERMINA n.11/17 (pulizie) 

 

                                    L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

 

Premesso che si rende necessario assicurare il servizio di pulizia dei locali della sede per il 

periodo di un anno a decorrere dal 18.3.17 

Che la tipologia del servizio si presta al perseguimento dei fini di alto valore sociale alla base 

delle disposizioni di cui all’art.5 L.381/91, potendo costituire occasione di inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, sevizi, forniture adottato con 

decreto dell’AGS del 27.12.15 

Vista la determinazione n.3/2012 di AVCP 

Vista la lettera di invito a stipulare una Convenzione ai sensi del predetto art.5 inviata a 5 

cooperative ONLUS operanti nel settore, ivi compresa la Ulisse Coop.Soc.tipo B scarl ONLUS 

che ha svolto il servizio per l’anno in corso, ritenendosi che le esigenze di rotazione negli 

affidamenti nella fattispecie non possano prevalere sulle particolari caratteristiche del rapporto 

convenzionale 

 Considerato che non è stata raggiunta la soglia di cui all’art.1 dpcm 24.12.15 

Acquisito il CIG n. Z711D81890     dalla ANAC attribuito alla procedura ai fini della 

tracciabilità finanziaria 

Vista la offerta formulata dalla Ulisse Coop.Soc.tipo B scarl ONLUS, unica ad aver risposto 

all’invito. 

Considerato che l’importo richiesto è in linea con quello di affidamento per l’anno precedente, a 

sua volta inferiore a quello scaturito dalla gara svolta in relazione agli anni anteriori. 



Considerato che la ditta predetta presenta i necessari requisiti di esperienza nel settore e 

affidabilità avendo in precedenza svolto correttamente servizi analoghi e al tempo stesso è iscritta 

al Registro delle Cooperative sociali ai sensi e per gli effetti della L.R.87/97 

Dato atto che la cooperativa  rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter d.lgs.165/01 e 

quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 

d.lgs.165/01 come da Piano triennale della prevenzione della corruzione e Programma triennale 

della Trasparenza e Integrità 

                                                               DETERMINA 

di procedere alla stipula di una Convenzione ex art.5 L381/91 con la Ulisse coop tipo b scarl 

ONLUS, convenzione avente ad oggetto il servizio di pulizie dei locali sede della Avvocatura via 

degli Arazzieri 4 Firenze, secondo le condizioni contenute nella offerta e per il canone annuo di 

euro 19.240,00 (operazione soggetta a reverse charge) per il periodo 18.3.17/17.3.18 

Precisa che 

-Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di provvedere alla quotidiana 

pulizia dei locali sede dell’Ufficio offrendo al contempo occasioni di inserimento lavorativo a 

persone svantaggiate. 

--Il valore economico è pari a euro   19240,00   oltre IVA, che troveranno copertura nel cap.4461 

pg 6 

- -L’esecuzione della prestazione dovrà avvenire secondo le condizioni stabilite nella 

Convenzione 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi 

del DM 55/13, codice univoco C01ECA previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità 

del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti, e applicandosi il regime de reverse charge. 

                                                                                   Avvocato Distrettuale 

                                                                                        Gianni Cortigiani 
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