AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
ANCONA
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Affidamento di lavori in economia per la realizzazione di pareti divisorie in cartongesso
Determina n. 1 /2016

Prot. n. 5240 del 16.03.2016

Premesso che si rende urgentemente necessario intervenire per adattare gli spazi lavorativi
aH’interno di alcuni locali deU’immobile adibito a sede delPUfficio, al fine di razionalizzarne
rutilizzazione, con la costruzione di pareti divisorie in cartongesso e l’effettuazione di modesti
interventi elettrici di adeguamento dell’impianto di aspirazione all’interno dei servizi igienici e di
sostituzione/spostamento delle plafoniere in uno dei locali oggetto dell’intervento di ottimizzazione
degli spazi;
Ravvisata la necessita e l’urgenza di eseguire l’intervento essendo in corso il rilascio di parte
dell’immobile sede degli uffici, il cui contratto è già scaduto da alcuni mesi;
Verificato che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i lavori indicati in premessa non ha attivato alcuna convenzione riservata alla fornitura
di questo servizio alla quale poter eventualmente aderire e che lo stesso non è presente sul MEPA,
ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. Lgs. 163/2006;
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli
Uffici centrali e periferici dell’ Avvocatura dello Stato D.A.G. 27.11.2015, n. 12903;
Acquisiti comunque dei preventivi a Società/Ditte operanti nel settore e che, tra quelli pervenuti,
quello della Ditta individuale DOMUS OPERA di Fabio Gabban è risultato il più conveniente
avendo offerto i lavori al prezzo più basso e che, pertanto, si procederà con affidamento diretto ai
sensi dell’ art. 3, comma 2, del predetto regolamento e dell’art. 125, commi 6 e 8 ultimo periodo,
del D.Lgs. 163/2006, - Codice dei contratti pubblici....-;
Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti
e/o affidatari così come indicato al punto 4.4.5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell’ AGS per il triennio 2015-2017 e recepito anche nel triennio 2016-2018;
Premesso che le dichiarazioni di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter e 54 (
rispetto dei codici di comportamento) del D. Lgs. 165/2001, da sottoscrivere da parte dell’operatore
economico, saranno parte integrante del contratto ;
Acquisito il DURC della Ditta DOMUS OPERA di Fabio Gabban;
Acquisito il n. CIG Z8619039D8 dall’ ANAC ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
_ il Tt T.as '{fiXI'ì.ùùft e s. iti.

- il D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.;
- la L. 241/90 e s. m. i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s. m. i.;
- la L. 136/2010 e s. m. i.;
- la L. 190/2012 e s. m. i.;
- il D. Lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- il D.P.R. 445/2000 e s. m. i.;
- il P.T.P.C. dell’ AGS (2016/2018);
- Il Programma triennale di Trasparenza e Integrità dell’ AGS (2016/2018).

DETERMINA
1. di affidare alla Ditta DOMUS OPERA di Fabio Gabban i lavori in economia per la realizzazione
di pareti divisorie in cartongesso, come indicato in premessa.
2. Di precisare che:
- il fine dì pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’
Avvocatura dello Stato la prestazione dei lavori in oggetto necessari all’attività dell’Istituto;
-1'oggetto del contratto è la fornitura dei lavori come indicato al punto 1 ;
- il valore economico è pari ad €. 2.689,49 comprensivo di IVA;
-

la forma del contratto sarà definita con lettera d’ordine;

- /

'esecuzione avverrà in base ai tempi indicati nella lettera e concordati con la Ditta appaltatrice;

- la spesa graverà sul capitolo 4461/P.G.7 della gestione in conto competenza del bilancio
dell’Avvocatura dello Stato, per l’esercizio finanziario 2016;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’acquisizione in economia mediante affidamento
diretto considerato che il valore economico non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti;
dì precisare che si procederà alla liquidazione della prestazione su presentazione di regolare
fattura che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. del MEF del 23.01.2015 sulla scissione dei pagamenti,
dovrà essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è
34XQIW, previa comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi
della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 136/2010 e s.m.i;
-
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