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DETERMINA A CONTRARRE 
(ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs.50/2016) 

 
N.1/2019 
 
OGGETTO: autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizie 

dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste    

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

                                                  
- premesso che al 31 gennaio 2019 andrà a scadere il contratto per il servizio di 
pulizie dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e che è 
necessario garantire la continuità del servizio medesimo;  
- verificato che all’attualità non è ancora intervenuta l’attivazione della Convenzione 
CONSIP Facility Management 4 alla quale aderire per la prestazione di cui trattasi;  
- considerato che si ritiene quindi opportuno, per i suddetti motivi, avviare una 
procedura di affidamento finalizzata alla stipula di un nuovo contratto avente durata 
e misura strettamente necessarie e sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità anticipata della Convenzione CONSIP di cui innanzi;   
- considerato che si ritiene opportuno affidare detto servizio di pulizie mediante 
indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con 
richiesta di offerta sul MEPA e utilizzazione del criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso, invitando cinque operatori economici con riguardo al principio di rotazione; 
- atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipanti alla procedura, così come previsto nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato;    
- acquisito il CIG Z28269E6F1 attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive 
modifiche; 
- dato atto che ai partecipanti sarà richiesto: 
- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art.85 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale 
dell’Avvocatura dello Stato (www.avvocaturastato.it – Sezione amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti –Modulistica DGUE); 
-dato atto che all’aggiudicatario verrà altresì richiesta la dichiarazione di 
accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 
D.Lgs. 165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato;   
- visti:  
- la L.241/1990 e ss. mm. e ii.  
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- il DPR 445/2000; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- la L.136/2010; 
- la L.190/2012; 
- il D.lgs. 33/2013; 
- il D.lgs. 50/2016; 
- il D.lgs. 97/2016; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura   
dello Stato 2018-2020 approvato con D.A.G. 31/1/2018, n.13, nonché il Piano della 
Performance dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020 approvato con 
D.A.G. 30/7/2018, n.101; 

determina 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di indire una procedura negoziata per 
l’affidamento del suddetto servizio, per la durata di 12 mesi (1.2.2019-
31.1.2020); 

2.  di dare atto che la relativa spesa troverà copertura sul capitolo di bilancio  
4461 pg.6 della gestione  in conto competenza dell’esercizio  finanziario 2019; 
3. di precisare che: 
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello 
di fornire all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste un servizio adeguato e 
continuativo di pulizia degli uffici; 
b) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di pulizia; 
c) il valore economico è pari ad € 18.300,00 (importo a base d’asta) oltre I.V.A.; 
d) la forma del contratto sarà quella della stipula telematica sul MEPA a seguito 
di aggiudicazione della RDO;    
e) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel rispetto delle frequenze e 
delle modalità indicate nelle “Condizioni particolari” allegate alla RDO; 
f) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto mediante 
RDO sul MEPA; 
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare 
fattura elettronica emessa attraverso il Sistema di Interscambio con applicazione 
dello split payment dell’IVA e previo riscontro di corrispondenza del servizio 
effettuato con gli importi fatturati; 

 5. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione       
e Corruzione per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato ex 
art.29 D. Lgs. 50/2016.  

 
 

                                                                     L’Avvocato Distrettuale  
                                                                                Roberta Tortora                                                                   
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