
 

 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

SALERNO 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 8 del 19/10/2018 

 

Oggetto:  intervento idraulico  urgente  

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, 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 reso necessario un intervento idraulico urgente per una perdita di acqua;  

 
Visto l’art. 36 comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che permette, nell’ambito 

delle procedure in economia, il ricorso all’affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di 

pluralità di preventivi, per la tipologia dei servizi in parola; 

 

VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l’intervento tecnico 

richiesto; 

 

CONSIDERATO che, a seguito del sopralluogo effettuato dal tecnico Vignola Agostino  si è 

resa necessaria la sostituzione di sifoni, saldature e pulizie scarichi; 

 

Visto il verbale di sopralluogo del 5.10.18 redatto dal tecnico, descrittivo dell’intervento 

effettuato il cui costo è  pari ad € 350,00 oltre IVA; 

 

Visto che la spesa grava sul capitolo 4461 PG 7 il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80, d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione sostitutiva attestante la non 

sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 – co. 16 ter – d.lgs. 165/2001, nonché la 

dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento del 

personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato; 



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”; 

 

VISTO il d.p.r. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 

dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello 

Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 
Acquisito il CIG Z8125509CE dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

Visti: 

• il D.Lgs 163/2006 e succ. mod. e L. 241/90 e succ. mod.;  

• il DPR 445/2000; 

• il  d.lgs. 165/01; 

• la L. 136/2010; 

• la L. 190/2012; 

• il D. Lgs. 33/2013 

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AGS (2018-

2020) 

DETERMINA 

1. di approvare il servizio reso dalla società TERMOIDRAULICA Vignola sas di Vignola 

Agostino, con sede in Giffoni Valle Piana P.I. 05313980657 per un costo 

omnicomprensivo di € 350,00 + IVA. 

2. di impegnare la spesa di € 350,00 oltre IVA sul capitolo 4461/pg7 in conto competenza 

del bilancio per l’esercizio in corso; 

3. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura  

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.  

Salerno, 19/10/2018 

L’Avvocato Distrettuale  

    Rita Santulli 
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