N. 14

Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa
delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO 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;
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”;
VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs.
30 marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n.
190; il piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza 2018-2120
approvato con D.A.G. 31 gennaio 2018, nonché il Piano della Performance della
struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2017-2019
approvato con D.A.G. 06 luglio 2017 n. 77;
VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio
Contratti dell’Avvocatura dello Stato;
PREMESSO CHE l’Avvocato Generale dello Stato Avv. Massimo Massella
Ducci Teri Michele lascerà l’incarico in data 12.06.2019;
CONSIDERATO CHE è prassi dell’Istituto procedere ad acquisire un ritratto ad
olio su tela degli Avvocati Generali dello Stato che lasciano il servizio;
VISTA la richiesta della Segreteria Particolare dell’Avvocato Generale in data
21.01.2019 con la quale si richiede all’Ufficio Contratti l’avvio di una procedura
contrattuale per la realizzazione del ritratto del sunnominato Avvocato Generale, per
un importo presunto massimo di € 5.500,00;
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Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26,
comma 1, della legge 488/1999, né rientrano tra i beni offerti dal Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione tali tipologie di acquisizioni;
RAVVISATA, la necessità di affidare al Maestro Simone Bertugno la
realizzazione di tale opera, il quale ha già realizzato dipinti esposti nella “Galleria dei
Ritratti” del primo piano della sede di Via dei Portoghesi dell’Avvocatura Generale
dello Stato, aventi come soggetto gli Avvocati generali che hanno preceduto l’attuale
Avv. Massella Ducci Teri, e pertanto l’unico in grado di garantire una uniformità
stilistica ed estetica, consona al luogo in cui il ritratto deve essere esposto;
RITENUTO OPPORTUNO, data la necessità del servizio, e trattandosi di
realizzazione di opera d’arte, il ricorso all’affidamento diretto al suddetto Artista;
CONSIDERATO che la spesa da impegnare, pari ad un importo presunto di €
5.500,00 (I.V.A. esente) grava, sul corrispondente capitolo 7892 - tabella 2, di cui al
decreto MEF del 31 dicembre 2018 relativo al bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2019 il quale, per come dichiarato dall’Ufficio Ragioneria con nota del 25
gennaio 2019, presenta la necessaria disponibilità; o qu
DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 approvato
con D.A.G. del 31 gennaio 2018;
DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80,
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;
Determina
-

-

di affidare all’Ufficio Contratti citato in premessa l’avvio della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), per l’affidamento della
realizzazione del ritratto del sunnominato Avvocato Generale al Maestro
Simone Bertugno, per un importo presunto massimo di € 5.500,00 (IVA
esente);
di nominare responsabile del procedimento, relativamente alla fase di
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Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
esecuzione e verifica, la Sig.ra Anna Maria Beccari, in qualità di Preposto
alla Segreteria Particolare dell’Avvocato Generale.
Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente
determina, graveranno sul corrispondente capitolo 7892 – PG 1 del bilancio
dello Stato – esercizio finanziario 2019, il quale presenta la necessaria
disponibilità.
IL SEGRETARIO GENERALE
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