Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso
DETERMINA A CONTRARRE
N. 9/2020
Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di
pulizia degli uffici sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso – Via Insorti d’Ungheria n. 74 - 86100 Campobasso.
Premesso che in data 29.2.2020 viene a scadere la proroga tecnica del contratto
relativo al servizio di pulizia dei locali di questa Avvocatura distrettuale in
essere con la ditta Savignano Gianfranco di Campobasso;
Ritenuto necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di durata
annuale, al fine di assicurare la pulizia e il decoro degli uffici interessati;
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi dei
servizi necessari attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati e messi
a disposizione dalla Consip Spa – Società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle finanze per i Servizi Informatici Pubblici;
Verificato che non è attualmente attiva una convenzione Consip di cui all’art.
26 comma 1 L. 448/1999, avente ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura;
Ritenuto opportuno espletare la procedura di acquisizione dei servizi in
questione attraverso il MEPA e di utilizzare una procedura in economia per
contratti sotto soglia, con richiesta d’offerta (RDO);
Preso atto che per una consultazione efficace del mercato elettronico si è
ritenuto necessario procedere a una richiesta di offerta “RDO” n. 2518899 a più
ditte specializzate nel settore, con la quale richiedere la formulazione di
un’offerta economica a ribasso sul prezzo a base d’asta stimato dalla stazione
appaltante pari ad euro 20.000,00 oltre l’IVA;

VISTO l’esito della suddetta RDO da cui risulta che l’unica offerta pervenuta è
quella della ditta Gianfrancesco Service srl, con sede in Cantalupo nel Sannio
(IS), via Tratturo n. 31 che ha proposto il prezzo di € 18.999,00 su base annua,
oltre IVA);
Tenuto conto del rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli
operatori economici partecipanti e/o affidatari così come indicati al punto
4.2.1.7. del piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS;
Vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento relativa all’assenza di
condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale nonché dell’assenza di
conflitto di interesse con riguardo alla presente procedura di gara;
Dato atto che l’aggiudicatario dovrà rilasciare il documento di gara unico
europeo (DGUE), di cui all’art. 85 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., reso
disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Amministrazione
– Sezione Amministrazione Trasparente, nonché la dichiarazione di
accettazione e di rispetto del codice di comportamento e del codice etico di cui
all’art. 54 d.lgs. 165/2001;
Acquisito il CIG Z0E2C225C7 dall’ A.N.AC. attribuito alla presente procedura
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e
183
- il D. Lgs. 50/2016
- 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 DAG 12903 del 27/11/2015
- il piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2019/2021)
- il programma triennale trasparenza e integrità dell’AGS (2016/2018);
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L’Avvocato distrettuale dello Stato di Campobasso
DETERMINA
1. di conferire alla ditta Gianfrancesco Service srl, con sede in Cantalupo nel
Sannio (IS), via Tratturo n. 31, l’incarico di espletamento del servizio di pulizia
dei locali ove ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, per
la durata di un anno a decorrere dal 9 marzo 2019, per un costo complessivo
pari a € 18.999,00, oltre IVA;
2. di precisare che:
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire la
pulizia dei locali adibiti ad uffici dell'Avvocatura dello Stato di Campobasso;
b. l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio in oggetto;
c. il contratto sarà formalizzato con l’apposizione della firma elettronica
sull’ordine di aggiudicazione della R.D.O.;
d. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata
dal mercato elettronico nell’ambito delle procedure in economia con R.D.O.;
3. di imputare la citata spesa sul capitolo 4461 pg. 6;
4. di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare
fattura al protocollo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso e
previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura
effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli
stabiliti con emissione di fattura elettronica, attraverso il sistema di
interscambio il cui codice dell’ufficio è X40GT2;
5. di disporre la trasmissione del presente atto al responsabile della prevenzione
e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.
L’Avvocato Distrettuale dello Stato
(Giovanni Cassano)
GIOVANNI
CASSANO
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