
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Palermo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR.07 del 06/11/2019 

Oggetto: Affidamento consulenza tecnica. 

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 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 si è resa necessaria ed indispensabile una consulenza 

tecnica ai fini del calcolo della quantificazione dei lavori di adeguamento 

dei locali demaniali di Via Serpotta e di Via La Mantia, consegnati ad uso 

gratuito a questa Sede Distrettuale e destinati ad “archivio morto” e 

deposito.  

VISTA – nota Prot. Nr.293059/2019 dell’Avvocatura Generale Dello Stato con la 

quale si richiedeva una stima dei costi da sostenere per la realizzazione dei 

necessari interventi di manutenzione e di adeguamento dei suddetti locali 

alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

CONDIDERATO – che per la specificità dell’intervento non è ipotizzabile 

l’affidamento sul portale elettronico MEPA  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di disporre di tale consulenza nell’anno 

finanziario in corso. 

CONSIDERATO CHE – il Dott. Ing. Italiano Dario iscr. Nr. 6600 Sez. A ha 

conoscenza degli immobili Dell’ADS di Palermo in quanto ex RSPP, giusta 

nomina Prot. Nr.67563 Del 22/07/2016, incarico, questo, svolto con piena 

puntualità. 

PRESO ATTO CHE il Dott. Ing. Italiano Dario. con sede legale in Via A. Sordi 

(già via Caffè), 17 90031 Belmonte Mezzagno (PA) ha presentato preventivo di 

importo complessivo pari a euro 1.522,56 (millecinquecentoventidue/56) 

inferiore all’onorario minimo calcolato sulla base delle vigenti tabelle 

professionali.  
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VISTO il d.lgs 14 marzo 2013 n.33 recante ”Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal piano 

triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui 

all’art.53 comma 16 ter d.lgs.165/2001, come da piano triennale della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato già citato; 

PRESO ATTO che L’ingegnere Dario Italiano si impegna ad eseguire la CTU per 

un importo di €.1.200,00 oltre oneri Inarcassa (4%) € 48,00 e IVA di €.274,56 

e pertanto per un importo complessivo di €.1.522,56  

ACQUISITO IL CIG: Z8A2A811DA 

DETERMINA 

Considerata la necessità e l’urgenza, di procedere all’affidamento 

dell’incarico al Dott. ing. Dario Italiano 

1. Si precisa che  

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

prestazione è di quantificare con precisione la spesa pubblica 

occorrente ai fini e dell’adeguamento dei locali ad uso archivio 

morto, onde poter rilasciare al più presto quelli siti in via 

Alcide De Gasperi 68/71, in atto condotti in locazione a titolo 

oneroso, con conseguente consistente risparmio di spesa; 

b. l’esecuzione del servizio consiste nella quantificazione delle 

opere di manutenzione per il ripristino e messa in sicurezza dei 

locali da adibire a c.d. “archivio Morto” comprensivo di 

impianto antincendio e trasloco dei beni dalla attuale 

allocazione di via Alcide De Gasperi civico 68/71 

2) Si impegna la citata spesa di €. 1.522,56 oneri Inarcassa e IVA Compresi, 

sul capitolo 4461 piano gestionale 17 della gestione in conto competenza del 

bilancio di esercizio in corso. 

 

 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

         Giuseppina Tutino  
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