AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Det. n. 13/2018
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI

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”;
RILEVATO che in data 31 dicembre 2018 scadrà il contratto di pulizia dell’immobile sede
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RITENUTA la necessità di provvedere a stipulare – per l’anno 2019 – un nuovo contratto di
pulizia, attraverso l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
tramite richiesta di offerta (R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa);
CONSIDERATO che, in adesione al principio di rotazione degli affidamenti, non verrà
invitata alla procedura la ditta che attualmente svolge il servizio ma, in considerazione del
numero limitato di offerte che sono state presentate gli anni scorsi, si ritiene opportuno invitare
le altre ditte che nel 2017 hanno attivamente partecipato alla RDO - unitamente ad altre 10
aventi sede nella provincia di Bari che verranno sorteggiate tramite il portale MEPA;
DATO ATTO CHE all’ordinativo verranno allegate le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte
dell’operatore economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
ACQUISITO il CIG n. Z7025B90D8 attribuito alla presente procedura dall’ANAC così come
previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
VISTI:
-

La L. 241/90 e successive modificazioni;

-

Il D.P.R. 445/2000;

-

Il D.lgs. 165/2001;

-

La L 136/2010;

-

La L. 190/2012;

1

-

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1

-

Il D.lgs. 33/2013;

-

Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

-

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2018/2020);
DETERMINA

1.

Per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di indire una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando tramite richiesta di offerta
(R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per
l’affidamento del servizio di pulizia della sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari per l’anno 2019, con le modalità sopra esposte, per un importo presunto di € 34.000,00
iva esclusa;

2.

di precisare che il servizio verrà affidato alla ditta che offrirà il prezzo più basso e che il
fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in questione è quello
di assicurare la corretta pulizia della sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari;

3.

di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio (ordinativo di fornitura, esecuzione della prestazione e contestuale
trasmissione di regolare fattura elettronica);

4.

di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto
dietro trasmissione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza,
per qualità e quantità della fornitura eseguita con quanto pattuito e di concordanza degli
importi fatturati con quelli convenuti;

5.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della
prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello
stesso nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito
web dell’Avvocatura dello Stato.
L’AVVOCATO DISTRETTUALE
(Avv. Nicola SCATTARELLI)
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