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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

SALERNO 

DETERMINA A CONTRARRE n. 01 del 17/01/2019 

 

Oggetto:  Affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 

� Premesso che in data 31.01.2019 scadrà il contratto di fornitura relativo al 

servizio di pulizia dei locali di questa Avvocatura; 

� Accertato che la nuova convenzione Consip “Facility Management 4” non è al 

momento attiva; 

� Considerato che l'Avvocatura Generale con circolare n. 35/2017 e successiva 

nota chiarificatoria prot. 527186 del 07.11.2017, ha disposto che, stante la 

perdurante situazione di indisponibilità della convenzione Facility Management 4, 

occorre avviare autonome procedure di affidamento “dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva 

nel caso di disponibilità di detta convenzione”; 

� Ritenuta la necessità di provvedere alla stipula di nuovo contratto della durata 

di dodici mesi con decorrenza 01.02.2019, al fine di assicurare la pulizia dei locali di 

questa sede, attraverso l’indizione di una procedura negoziata con richiesta di offerta 

(RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  

� Verificato che sul portale “Acquisti in rete” nella vetrina del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Bando “SERVIZI”, nella tipologia dei 

prodotti sono presenti le categorie dei SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI, 

DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI; 
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� Ritenuto opportuno procedere alla richiesta di offerta (RDO) indirizzata a più 

fornitori operanti nella categoria dei servizi di cui sopra, al fine di assicurare la 

continuità dei servizi fino all’adesione alla nuova convenzione; 

� Acquisito il CIG n. Z5B26BE8BA rilasciato dall'A.N.A.C. ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

� Visti: 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo al nuovo codice dei contratti; 

• la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

• il DPR n. 445/2000; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• la L. n. 136/2010; 

• la L. n. 190/2012; 

• il D.Lgs. n. 33/2013; 

• il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’AGS                       

(2018-2020) 

Determina 

1. per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di indire 

una procedura negoziata per l’affidamento del servizio suddetto, con richiesta di 

offerta (RDO) a numero cinque ditte sul mercato elettronico della P.A. (Mepa), nel 

rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art 36, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016, e di affidare il servizio di pulizie a partire dall’01.02.2019, con la 

condizione di risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 

n. 95/2012, nel caso di disponibilità della nuova Convenzione Consip “Facility 

Management 4”; 

2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello 

di fornire all’’Avvocatura dello Stato un servizio necessario per l’attività dell’Istituto; 
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b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di pulizia dei locali di questa 

Avvocatura; 

c. il valore economico presunto è di € 20.000,00 + iva annuale; 

d. di utilizzare per l’aggiudicazione del servizio il criterio del prezzo più basso; 

e. di adottare, ai fini dell’espletamento della procedura, le “Condizioni Particolari 

di Contratto”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

f. di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 

4461 PG 6 della gestione in conto competenza del bilancio per il corrente esercizio 

finanziario; 

g. la forma del contratto sarà definita on-line tramite il portale “Acquisti in Rete 

Pa” a mezzo firma digitale; 

h. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle 

Condizioni Particolari di Contratto, nelle Condizioni Generali di Contratto e al 

Capitolato Tecnico (Allegato 22 al Bando per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di 

Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”); 

i. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 

Salerno, lì 17.01.2019. 

       L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

                                                                            Rita Santulli 
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