Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIESTE

DETERMINA A CONTRARRE (ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs. 50/2016)
N. 02/2020
Oggetto: sanificazione dei locali della sede dell’Avvocatura Distrettuale di Trieste

PREMESSO che l’attuale emergenza epidemiologica rende indispensabile ed urgente la sanificazione dei
locali della sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
VISTO che in data 12 marzo 2020 è stata chiesta a tre ditte (EUROPROMOS , TERMAG IMPIANTI E SERVIZI e
WORK SERVICE) un preventivo per la sanificazione dell’Ufficio;
RILEVATO che tutte e tre le ditte hanno presentato un’offerta e che quella più conveniente è della ditta
WORK SERVICE che ha richiesto per l’intervento in questione la somma di € 1170,00 più IVA, preventivo
acquisito al protocollo di questo ufficio in data 12/03/2020 con il n. 4054;
VERIFICATO che si ritiene congruo il prezzo richiesto;
RITENUTA quindi l’estrema necessità e la massima urgenza di provvedere alla sanificazione della sede
dell’Avvocatura Distrettuale di Trieste,
DATO ATTO che nel contratto verranno inserite le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’operatore
economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello
Stato;
ACQUISITO il CIG n. Z062C72BF5 attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto dalla
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
VISTI:
- La L. 241/90 e successive modificazioni;
- Il D.P.R. 445/2000;
- Il D.lgs. 165/2001;
- La L 136/2010;
- La L. 190/2012;
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1
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- Il D.lgs. 33/2013;
- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato 2018-2020
approvato con D.A.G. 31/1/2018, n. 13, nonché il Piano della Performance dell’Avvocatura dello Stato per il
triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30/7/2018, N. 101;

DETERMINA
a. di affidare alla ditta Work Service di San Dorligo Della Valle (TS) il servizio di sanificazione dei locali
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste per la somma di € 1.170,00,00 IVA esclusa, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
b. di impegnare la citata spesa di € 1.427,40 iva compresa - sul capitolo 4461 pg. 6 della gestione in conto
competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
c. di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in questione è
quello di garantire l’igiene e la sicurezza dei dipendenti dell’Avvocatura e che il responsabile del
procedimento è l’Avvocato Distrettuale dello Stato;
d. la forma del contratto sarà quella dell’ordine firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6, c. 3 del D.L. n.
179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012;
e. di dare atto che si procederà alla successiva liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica
emessa attraverso il Sistema di Interscambio, con applicazione dello split payment dell’IVA e previo
riscontro di corrispondenza del servizio effettuato con gli importi fatturati;
f. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della
corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello Stato.

L’AVVOCATO DISTRETTUALE
Roberta Tortora
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