
Determina n.

c|6- c

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza

IL PROCURATORE

> Visto la nota ministeriale protocollo n. m-dg.DOG.24/08/2021.0194840.U con la quale 
vengono assegnate sul capitolo 1550.01 le relative risorse;

>■ visto l’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti di emettere apposita 
determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, prima dell’avvio della procedura di 
affidamento;

> visto l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la nomina per ogni procedura di affidamento 
di un Responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

> 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 36 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’articolo 35 dello stesso decreto 
legislativo;

> ritenuto di dover, ai sensi dell’alt. 31 del D.lgs. n. 50/2016, e di quanto disposto dal comma 
502 della legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016) provvedere all’acquisto del servizio di 
pulizia straordinaria e derattizzazione mediante due apparecchiature a cattura multipla per due 
locali adibiti ad archivio della Procura della Repubblica di Potenza
per un importo complessivo stimato euro 6.000,00 iva esclusa;

> rilevata la necessità di provvedere per le esigenze di quest’ufficio all’acquisizione del materiale 
citato ;

> ritenuto che sussistono i presupposti per procedere, anche in considerazione dell’importo 
stimato al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, all’approvvigionamento 
della predetta fornitura facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
codice dei contratti pubblici;

'p- viste le linee guida n. 4 emesse dall’ANAC, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, che prevedono, 
per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
nel rispetto dell’art. 30 del citato decreto, l’adozione di una determina a contrarre semplificata 
con sintetica indicazione delle ragioni;

> visto il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
> vista la legge 13/08//2018 n. 36 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché la delega 

al governo in materia di normativa antimafia”;
^ visto l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 come modificato dall’alt. 1 comma 130 della 

legge n. 145/2018 ( legge di bilancio 2019);
> vista la L. 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
•/' art.l, comma 449, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni statali centrali e 

periferiche di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; 
art.l, comma 450, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni statali centrali e 

periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 ed al 
di sotto della soglia di rilievo comunitario (€ 139.000) di fare ricorso al MePA;
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