AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA

DETERMINA A CONTRARRE
n. 24/2016
Oggetto : manutenzione impianto antincendio Via Vecchia Ognina,149
PREMESSO che con ODA n. 71881 del 17.12.2014, questa Avvocatura dello Stato ha stipulato un atto
aggiuntivo con la ditta Manitalidea Sp.A. di Ivrea (TO), tramite adesione alla convezione CONSIP “Facility
Management,lotto12”, per la manutenzione degli immobili adibiti ad uso ufficio, comprendente il servizio di
manutenzione degli impianti antincendio;
CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate in data 19.12.2016, dalla ditta incaricata del
servizio antincendio, BN SERVICE s.r.l, è emersa la necessità di sottoporre a revisione gli estintori
posizionati nell’immobile di Via Vecchia Ognina,149- Catania;
VISTO il preventivo dei lavori presentato dalla Manitalidea SpA con nota 1159257338- 0669 pervenuta in
data 21/12/2016, che prevede una spesa di 933,10 oltre IVA ;
PRECISATO che:
- la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore di cui al D.lgs. n.163/2006;
- che la fornitura di cui trattasi è soggetta alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria, ai sensi della
L.136/2010;
PRECISATO, altresì, ai sensi del d.lgs.n.267/2000, che con la fornitura di cui trattasi, si intende garantire la
massima sicurezza dell’immobile sede dell’Avvocatura di Catania;
VISTO il d.lgs.14/03/2013 n.33 recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
DATO ATTO che il CIG derivato 603616401D, corrisponde a quello individuato con il contratto di
fornitura ODA 71881 del 17.12.2014;

DETERMINA
1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla MANITALIDEA SpA, l’intervento di manutenzione
degli estintori presso la sede di Via Vecchia Ognina 149, Catania, per l’importo di €.933,10 oltre IVA.
2) di precisare che la ditta affidataria, in riferimento alla L. n.136/2010 è obbligata al rispetto delle
disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
3) di dare atto che la spesa di € 1.138,29 IVA inclusa, trova copertura finanziaria sul Cap. 4461 P.G.7 del
Bilancio del corrente esercizio finanziario.
4) di procedere alla liquidazione della ditta su presentazione di regolare fattura elettronica all’Avvocatura
dello Stato, previo riscontro della regolarità dei lavori eseguiti.

5) di incaricare la dr.ssa Maria Grazia, in qualità di responsabile del procedimento all’esecuzione del
presente provvedimento.
6) si dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della
corruzione per l’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione
Trasparente” “Bandi di gara e contratti” sul sito web dell’Avvocatura Generale.
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