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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza

Potenza, li ^

^ C' ' IL ^OCURATORE DELLA REPUBBLICA

• Viste la nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo protocollo n. 0001130.U del

01/04/2022 e protocollo n. 0002791 .U del 08/08/2022 con le quali vengono accreditate, per l’anno 2022, 

sul capitolo 1451 p.g. 30 le risorse corrispondente alla somma di euro 1300,00;
• Visto il decreto del 06/12/2006 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria del personale e dei servizi in merito all’acquisizione dei beni e servizi in economia,

• Visto l’art. 31 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;
• Considerata la necessità di effettuare la periodica pulizia delle autovetture di questo parco macchine 

dda;
• Considerata l’indispensabilità ed indifferibilità degli interventi di cui sopra,

• Considerato il preventivo allegato presentato dalla ditta Claps Vincenzo,
• Atteso che la ditta Claps Vincenzo , interpellata per il servizio in questione presenta i necessari 
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta nel 

campo ed in più ha presentato un preventivo con lo sconto del 1,50 % ai sensi del comma 11 dell art. 103

D.lvo 50/2016;
• Visto che, nel caso di specie, il valore economico stimato per il servizio di lavaggio risulta inferiore 

ad euro 5.000,00 e che, pertanto, è possibile ricorrere al libero mercato anche alla luce dell’urgenza 

segnalata e della rilevanza del bene primario da salvaguardare, riguardante la sicurezza e l’integrità fisica 

dell’autorità sottoposta a tutela.
RITENUTO

Per ragioni di efficacia, economicità e tempestività di individuare quale operatore economico al quale 

affidare il servizio di lavaggio alla ditta “Claps Vincenzo” ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, e 

di quanto disposto dal comma 502 della legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016).
La scelta è motivata dal fatto che occorre necessariamente ed in modo celere procedere al servizio 

suindicato ed inoltre l’offerta della ditta suindicata risulta congrua ed in più applica lo sconto ex. Art. 

103 comma 11 D.lvo 50/2016.
DETERMINA

1. L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 , lett. A) del D.Lvo n. 

50/2016;




