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Determina a contrarre
Oggetto: Autorizzazione a contrarre per la proroga del contratto in essere del servizio di pulizia
della sede dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia

Determina n. 35
l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Visto il

D.lgs. 50/2016,

in particolare, l’art. 32 co. 2,

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 al 31.12.2019 viene a scadere il contratto per il servizio di pulizia della sede
dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
Servizi Informatici Pubblici, evidenzia –da portale web- la data presunta di attivazione della convenzione
al 12.12.2019; riservata alla fornitura dei servizi di cui in oggetto e denominata “Facility Management 4”
alla quale dover aderire ex legge n. 448/2001 e s.m.,;
Visto il comma 11 dell’art. 106 del Codice degli appalti che prevede la modifica della durata dei contratti
in corso di esecuzione, solo se sia prevista nel bando e nei documenti di gara l’opzione di proroga agli
stessi prezzi, patti e condizioni e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;
Stante la previsione dell’opzione di proroga all’art. 2 lett. b) del bando di gara per l’affidamento del
servizio di pulizia degli Uffici dell’Avvocatura dello Stato di Venezia per l’anno 2019 aggiudicata alla
Compagnia Veneta Servizi Soc. coop. per la durata di un anno dal 1.1.2019 al 31.12.2019;
Considerato che nei tempi di proroga dell’esecuzione del contratto si possa prevedibilmente procedere
all’ordinativo preliminare di fornitura in seguito ad avvenuta regolare adesione alla convenzione CONSIP
succitata ed alle successive attività prodromiche all’effettiva attuazione del nuovo contratto ;
Acquisito il n. CIG Z7A2ABD63E dall’ A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari
Visti:- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.;- la L. 241/90 e succ. mod.;- D. lgs 165/2001;- L. 136/2010 ;- l
190/2012;- d.lgs 33/2013 ;- il DPR 445/2000; ; DAG. 27.11.2015 n. 12903;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e

il Programma triennale Trasparenza e Integrità

dell’AGS vigenti
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, la proroga dell’esecuzione del
contratto in essere

per l’affidamento del servizio in parola, per la durata di mesi 4 fino a tutto il

30.04.2020 agli stessi prezzi, patti e condizioni alla Compagnia Veneta Servizi soc. coop. per una spesa
pari ad euro 5040 oltre IVA;
- di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 pg. 6 della gestione in
conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
-di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura
dello Stato ex art. 29 D.LGS 50/2016.
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