Avvocatura Distrettuale dello Stato
Palermo

DETERMINA A CONTRARRE
NR. 05 del 08/07/2020
Oggetto: adeguamento quadro elettrico e modifica impianto di climatizzazione

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso che:
1) onde evitare l’ulteriore verificarsi di frequenti interruzioni dell’alimentazione
elettrica per sovraccarico, ed al fine di garantire una maggiore sicurezza, anche
sotto il profilo della prevenzione incendi, si rende necessario e indispensabile
l’adeguamento - da monofase a trifase – del quadro elettrico allocato al primo
piano dello stabile sito in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, attuale sede
dell’ADS di Palermo, nonché una parziale modifica dell’impianto di
climatizzazione;
2) la Spett.le “D.C. Impianti Tecnologici di Daniele Clamide” con sede Via
Esterna Cretazze n. 15 90046 Monreale (PA), è azienda specializzata nel settore,
ed ha avuto assegnati i lavori di adeguamento impianti elettrici e climatizzazione
da parte della proprietà dell’immobile;
Visti i preventivi di spesa Prot. 50543-A del 26/06/2020 di € 1.700,00 per
l’adeguamento quadro elettrico con sostituzione linea principale, e di € 650,00 per
modifica impianto di climatizzazione, per un totale di € 2.350,00 oltre IVA;
Visto l’art. 32 comma 2 del d.lgs 18 aprile 2016 nr. 50 (recante attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;
Visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
Dato atto che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal piano
triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato;
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Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 53
comma 16 ter d.lgs.165/2001, come da piano triennale della prevenzione della
corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato già citato;
-

Ritenuto congruo l’importo indicato:

-

Acquisito il CIG: ZF62D96210

DETERMINA
1. Considerata la necessità, di procedere all’urgente esecuzione dei seguenti lavori:
– Posa in opera di cavo per alimentazione interruttore trifase, dal P. S1 al 1° P
dello stabile sito in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, attuale sede dell’ADS di
Palermo (circa 30 metri);
– Sostituzione interruttori magnetotermici a protezione linea principale posto al
P. S1;
– Sostituzione e modifica quadro di alimentazione, con relativi interruttori
magnetotermici posti al P 1°;
– Modifica impianto di climatizzazione posto al P 1° con sostituzione di
tubazione in rame e scarico condensa, con l'ausilio di canale plastico;
– Bilanciamento gas impianto e fasatura unità esterna;
– Aggiornamento certificazioni

PRECISA
che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è rendere più sicuri gli
ambienti di lavoro, nel rispetto della vigente normativa;

IMPEGNA
a tal fine, sul capitolo 4461 P.G. 7 della gestione in conto competenza del bilancio
di esercizio in corso, la citata spesa di €. 2.350,00 oltre IVA di € 517,00, per un totale
complessivo di € 2.867,00 IVA COMPRESA.

.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
Giuseppina Tutino
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