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DETERMINA A CONTRARRE

MARIA MUSELLA
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Oggetto: Autorizzazione a contrarre per il servizio urgente di intervento
di manutenzione fuori contratto dell’impianto termico
Det.n.13

Prot._____________ del
l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che si è verificato un mal funzionamento di una resistenza del compressore
dell’impianto di condizionamento e la necessità delle sua sostituzione;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato
convenzioni per la fornitura del servizio di cui all’oggetto, alle quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 448/2001 e che le
ditte presenti sul ME.PA non operano nel territorio umbro;
Ritenuto che il servizio in esame rientra tra quelli per i quali è ammesso, il ricorso
all’acquisizione in economia di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 co,2 lett. A) D.lgs 50/20 16 e del DAG 12903/20 15;
Considerato che la manutenzione ordinaria dell’impianto è svolta dalla A.I.T. giusto
contratto n. 2604370 del 17/12/2015 e che non appare opportuno che più ditte
intervengano nella manutenzione del medesimo impianto;
,

Considerato che la A.I.T. srl, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza
nel settore e di affidabilità, avendo in corso con l’Avvocatura il citato contratto di
manutenzione ordinaria dell’impianto;
Visto, il D.LGS 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Dato atto che la A.I.T. srl già fornitrice di questa Avvocatura Distrettuale è a
conoscenza di quanto previsto dall’art. 53 co 16 D.lgs 165/200 1, e che comunque verrà
chiesto di darne nuovamente conferma e di accettare e rispettare il codice di
comportamento ed i codici etici di cui all.art. 54 del D.lgs 165/2001 come da piano
triennale della corruzione;
Attuazione delle direttive 201/23/UE.
Visto il D.lgs 1$ aprile2016 n. 50
dei contratti di concessione, sugli
sull’aggiudicazione
2014/25/UE
2014/24/UE e
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
“

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, che
prevede la determina a contrarre;
Visto il D.P.R. 5/7/1995 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 23/10/192 n. 421;
Visti:

il D.L. 95/2012
il D. Lgs. 50/20 16
la E. 241/90 e succ. mod.
il D. lgs 165/2001
la E. 136/2010
la L.190/2012
il D.Lgs 33/20 13
il DPR 445/2000
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato
(2016/2018)
il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’Avvocatura dello Stato
(2016/2018)
il D.A.G. del 27/11/2015 n. 12903
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Acquisito il n. CIG ZB71AA3OE7 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari
DETERMINA

Di procedere all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) digs 50/2016, alla
A.I.T. sri del servizio urgeit.. di manutenzione straordinaria dell’impianto
termico consistente nella stiiizione di una resistenza del compressore, per un
importo di non oltre € 200,00 oltre I.V.A. che graverà sul CAP. 4461 PG 7.
L’Avvocato Distrettuale dello Stato
Scaias)
(Avv.

