DETERMINA A CONTRARRE N. 3 del IV‘^016
(Prot. n. 12578 del 14/^016)
Oggetto:

Contratto annuale per il servizio di manutenzione e controllo degli
estintori, collaudo e revisione, sostituzione e rottamazione di quelli
scaduti, e contratto annuale per il servizio di manutenzione delle porte
tagliafuoco (daIl/4/16 al 31/3/17)
L AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che c'è l'esigenza dì avere un servìzio di manutenzione e controllo degli
estintori e delle porte tagliafuoco, in ottemperanza alle vìgenti normative sulla
sicurezza degli ambienti di lavoro;
Verificata inoltre la necessità di dover rottamare n. 10 estintori in polvere kg. 6 e
sostituirli con altrettanti nuovi, oltre che dover provvedere ai collaudo c revisione di n.
1 estintore in polvere kg. 6;
Verificato che il ser\ùzio ricliiesto è presente sul Me.PA e che, a seguito di una ricerca,
la società che offre il prezzo migliore sulla piazza di Genova è la VAMPA S.r.L;
Verificato che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in
adesione ad accordo quadro o convezione, in quanto le spese di fornitura rientrano nei
limiti stabiliti dall'art. 125 D.Lgs. 163/2006.
Dato atto che VAMPA S.r.l. è già stata fornitore dì questa Avvocatura Distrettuale e
quindi è a conoscenza dì quanto previsto dall'art 53 cormna 16 ter d.lgs 165/2001 e che,
comunque, verrà chiesto di dame nuovamente conferma e dì accettare e rispettare il
codice di comportamento ed i codici etici di cui all'ad 54 d.lgs 165/2001, come da piano
sulla prevenzione della corruzione;
Acquisito il n. 2A9l9714d3 dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
- il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.
- la L. 241/90 e succ. mod.
-ilD. 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 dell'AGS (2015/2017)
- il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2015/2017)

DETERMINA
1, di affidare alla Ditta VAMPA S.r.L, per 1 anno con decorrenza dal 1“ aprile 2016 al 31
marzo 2017, il servizio di manutenzione e controllo degli estintori e delle porte
tagliafuoco, oltre che di rottamazione e sostituzione di n. 10 estintori ed il collaudo e
re\’isione di n. 1 estintore, per una sposa totale dì € 690,00 oltre I.V. A.;
2. dì precisare che:
a) il fine dì pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto e quello
di fornire all'Avvocatura dello Stato la prestazione in oggetto necessaria per
la qualità dell'attività di Istituto svolta
b) il valore economico è pari ad € 690,00= oltre IVA
c) li contratto sarà formalizzato per via telematica
3. la spesa troverà copertura nell’ambito delle assegnazìord annuali del relativo capìtolo
di bilancio 4461 PG7;
4. di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura che sarà fatta
pervenire tramite piattaforma elettronica, entro 30 giorni dalla data di emissione della
fattura, codice univoco C9VZ1R e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e
quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi
fatturati con quelli stabiliti.

Genova, 14 aprile 2016

L'Avvocato Distrettuale dello Stato
(Aw. Anna Maria Bonomo)

