
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.11/2017 del 08/07/2017 

Oggetto:Spostamento climatizzatore stanza nr.44 2° piano  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle di rettive 2015/263/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei con tratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servi zi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia dei contratti p ubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO in particolare l’art.32, comma 2 del predetto decr eto 

legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazi oni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri o rdinamenti ; 

Premesso  - che  è stata più volte rappresentata, dal personale add etto alla 

PEC, l’esigenza di una diversa collocazione del cli matizzatore per limitare i 

disturbi tipici dell’aria condizionata e lamentati dagli occupanti; 

Ritenuto opportuno, lo spostamento; 

DATO ATTO che la MANITALIDEA S.P.A con sede legale in via G.D i Vittorio,29 

10015 IVREA P.IVA E COD.FISCALE NR.07124210019 svol ge il servizio di 

manutenzione in convenzione CONSIP (ODA NR.766646 D EL 14/06/2013 

PROT.46084/2013 

ACQUISITO il preventivo di spesa nr.1161486670 del 06/07/201 7 per un importo 

al netto di IVA per €.463,06; 

Acquisito il cod.CIG n Z611F4AE64 attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari 

DETERMINA 

1.  Di procedere allO spostamento del climatizzatore al l’interno della 

stanza nr.44 al secondo piano  

2.  Di precisare che  

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

sostituzione è quello di mantenere un microclima id oneo allo 

svolgimento dell’attività lavorativa nel posto di l avoro e 

limitari danni alla salute dei lavoratori; 
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3) di impegnare la citata spesa per l’importo compl essivo di circa €.564,93 

(iva compresa) sul capitolo 4461 pg.7 della gestion e in conto competenza del 

bilancio di esercizio in corso. 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 
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