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Oggetto! Autorizzazione a contrarre per il servizio urgente di intervento di
MARIA MUSELLA
MARIA
- maria.musella@avvocaturastato.it
MUSELLA - - 30016-27/06/2016-P-aoopg
- 30016-27/06/2016-P-aoopg
AL:/
AL:/

manutenzione fuori contratto dell'impianto termico.

Det,n.12

Prot.

del

I'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso che d stato riscontrato un guasto sulla pompa di calore dell'impianto termico in sede
che ne impedisce il corretto funzionamento;

Considerato che la A.I.T. srl, che fornisce il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto
termico, ha presentato un preventivo per la riparazione del guasto di €. 720,00 oltre I.V.A.;

Ritenuto opportuno, data l'esiguitd dell'importo e l'urgenza dell'intervento, il ricorso alla
procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto cosi come previsto

dall'art. 125 del D. Lgs. 76312006, e il D.A.G. n.12903 det27lLU2O|S;

Considerato che la A.LT. srl, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel
settore e di affidabilite, avendo gid svolto per l'Avvocatura il medesimo servizio con esito
soddisfacente e che appare opportuno che l'intervento sia svolto dalla ditta che giir opera
sull'impianto;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all'affidamento diretto alla ditta A.I.T. srl;
Dato atto che il fornitore ha gid rilasciato le dichiarazioni di cui all'art 38 163/2006, art. 53
comma 16 ter d.lgs 165/200L, dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ex art. 1 co. 9
lett. E) Legge tgolL2, e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei
codici etici di cui all'art. 54 d.lgs t65/2OOt e di mancanza di conflitto d'interessi, come da
piano triennale della prevenzione della corruzione dellAvvocatura di Stato;

Acquisito

il n. CIG 248LA57971

tracciabilitd dei flussi finanziari

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

Visti:

-

il D.L. 9sl2o72
il D, Lgs. 163/2006 e succ. rnod.
la L. 24t/9O e succ. mod.
il D. lgs 165/2001
la L. L36/2OLO
la L. L9O/2OL2
il D.Lgs 33/2013
il DPR 44512000
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'Avvocatura di Stato (2Ot6lZOLB)
il Programma triennale Trasparenza e IntegritA dell'Avvocatura di Stato (2OL6l2}tg)
il D.A.G. del 27/ll/2OLS n. 12903

DETERMI NA

1. Di affidare
oltre I.V.A. ;

alla A.I.T. srl, alla fornitura del servizio su indicato per un costo di C 72O,OO

2. Di precisare

a,

che:

il fine di pubblico interesse

che

provvedere alla riparazione del guasto;

,,

si

intende perseguire con

il

contratto d quello di

I'oggetto del contratto a la fornitura del servizio ivi descritto

c. il vatore economico d pari ad €.

72O,OO

oltre I.V.A.

d. il contratto e formalizzato con l'accettazione del preventivo n,2OL6.O44f ;

e. l'esecuzione della prestazaone dovra svolgersi secondo le condizioni stabilite;

f. la modalitA di scelta del contraente

d quella della trattativa diretta, nell'ambito delle

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 st-abiliti .dalla normativa vigente nonch6 dei requisiti di compiovata
procedure

esperienza ed affidabilita e per le motivazioni di opportunite gie indicate;

Si

proceder) 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 qualiti e quantiti, del servizio effettuato con quanto
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

LAvvocato Distrettuale dello Stato

(Aw. Maria Grazia Scalas)

