
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR.06/2018 del 14/07/2018 

Oggetto: pulizia e manutenzione impianti di climatizzazione, riparazione 

climatizzatore “AIRWELL 18,000 BTU” ripavimentazione stanza nr.12 primo 

piano, ripristino infisso interno stanza nr.18 primo piano 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO f.f 

Premesso - che si è resa necessaria ed urgente la ripavimentazione della stanza nr.    

al primo piano per sollevamento del pavimento; 

Che si è resa necessaria la manutenzione di alcuni climatizzatori e del 

climatizzatore installato al terzo piano nella stanza del servizio archivio e la 

pulizia dei filtri; 

VERIFICATO – che non è attualmente attiva alcuna convenzione per la fornitura 

di manutenzione e riparazioni artigianali; 

CONSIDERATO la natura prettamente artigianale della prestazione; 

RITENUTO OPPORTUNO il ricorso ad affidamento diretto della prestazione, in 

considerazione dello scarso interesse degli operatori del settore e 

dell’urgenza; 

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 

Considerato - che la Ditta “SACORIS –S.R,L” con sede in Palermo Via Ildebrando 

Pizzetti nr.8 90145 Palermo P.IVA 06393120826 ha effettuato i lavori di ripristino 

del pavimento e dell’infisso delle stanze nr. 12/18 primo piano; 

-che si resa disponibile per la manutenzione e la pulizia dei climatizzatori, e per 

la riparazione del climatizzatore mod.AIRWELL 18,000 BTU, 

Considerata - l’urgenza e la necessità di effettuare i lavori e gli stessi verranno 

quantificati in base al consuntivo; 

preso atto che LA_“SACORIS –S.R,L”si è impegnata ad seguire la prestazione in tempi 

rapidi; 
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acquisito il CIG:Z05245D34C 

DETERMINA 

Considerata la necessità, di procedere alle attività sopra descritte  

Di precisare che  

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

prestazione è la tutela dell’ambiente e dei lavoratori; 

b) di impegnare la citata spesa di €.2.549,80 _IVA COMPRESA sul 

capitolo 4461 pg.7 della gestione in conto competenza del bilancio di 

esercizio in corso. 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato f.f 

      Avv. Stefano Vivacqua   

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 
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