-

-

L1

MOD 121

PER 1/GLI

DEThRMINAA CONTRARRE

MUSELLA MARIA
MUSELLA
- maria.musella@avvocaturastato.it
MARIA - - 28957-20/06/2016-P-aoopg
- 28957-20/06/2016-P-aoopg
AL:/
AL:/

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’intervento dell’impianto Antinc
endio
nei locali adibiti a sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Det. n. 11

Prot.

del

l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che a causa dell’eccezionale nubifragio verificatosi domenica
12 giugno 2016

sistema di allarme della centralina di rilevazione fumi si è disattivato;

il

Premesso che per l’emergenza è stato richiesto l’intervento della Ditta Cia Impian
ti, incaricata
della manutenzione ordinaria dell’impianto antincendio e che ha già svolto presso
codesta
Avvocatura prestazioni di servizio professionale con esito positivo;
Considerato che la CIA Impianti srI è intervenuta tempestivame
nte presentando poi nella
stessa data il consuntivo , per l’intervento suindicato , per un import
o pari ad € 80,00 oltre
IVA;
Ritenuto opportuno, data l’esiguità dell’importo e l’urgenza dell’in
tervento, il ricorso alla
procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento
diretto così come previsto
dallart. 125 del D. Lgs. 163/2006, e il D.A.G. n.12903 del 27/11/
2015;
Dato atto che i! fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’art
38 163/2006, att. 53 comma 16
ter d.lgs 165/2001, dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi
ex art. 1 co. 9 lett. E) Legge
190/12, e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamen
to e dei codici etici di cui
all’art. 54 d.lgs 165/2001 come da piano triennale della preven
zione della corruzione e di
mancanza di conflitto d’interessi, come da piano triennale della
prevenzione della corruzione
dell’AGS già citato
Acquisito il n. CIG Z281A579A4
tracciabilità dei flussi finanziari

dalla A.V.C.P. attribuito alla presente proceduta ai fini della

Visti:
-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

il D.L. 95/2012
il D. Lgs. 163/2006 e succ. rnod.
la L. 241/90 e succ. mod.
il D. lgs 165/2001
la L. 136/2010
la L.190/2012
il D.Lgs 33/2013
il DPR 445/2000
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dellAGS (2016/2018)
il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2016/2018)
il D.A.G. del 27/11/2015 n. 12903

DETERMINA

1. Di riconoscere alla ditta Ditta CIA Impianti s.r.l., per le motivazioni espresse in premessa
l’importo di €. 80,00 oltre IVA;
2. Di precisare che:
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di
provvedere al ripristino della centrale rivelazione fumi
per un corretto funzionamento delle
dotazioni antincendio, e consentire la corretta attività di Istituto;
b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio ivi descritto

c. il valore economico è pari ad €. 80,00 oltre I.V.A.
d. il contratto è formalizzato con l’accettazione della fattura
e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo le condizioni stabilite.
f. la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle
procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti
stabiliti dall’ari 125 D.Lgs. 163/2006 sia per il possesso da parte della Ditta in parola
dei requisiti stabiliti
dalla normativa vigente nonché dei requisiti di comprovata
esperienza ed affidabilità;
Di precisare che si procederà alla liquidazione su trasmissione di regolare fattura fatta
pervenire tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.13, CODICE
UNIVOCO: H6U13P e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio
effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
(Avv. Maria Grazia Scalas)

