
 
Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Potenza 

 
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 
 

Determina n. 8 
del   05/09/2016                                                                          Prot. 20353 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per il servizio relativo alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro . 
 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 

- Premesso che è attiva la convenzione CONSIP S.p.A. per il servizio relativo alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

- Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi quadro stipulati 
e messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. – società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 
Informatici pubblici; 

- Rilevato che la CONSIP S.p.A. ha attivato la convenzione per il servizio indicato in oggetto per il lotto di riferimento – n. 6 per 
la Basilicata - con la RTI EXITONE S.p.A., quale aggiudicataria della procedura di gara per il suddetto lotto - CIG n. 
5078542170; 

- Acquisito il CIG derivato Z791B1207D dall’A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

- Premesso che la dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici” in sostituzione delle 
dichiarazioni ex art. 38 del D.Lgs. 163/06, art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/01, a seguito dell’introduzione del nuovo codice 
degli appalti e quelle di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria non saranno richieste perché già rilasciate 
dalla Società appaltatrice al momento della partecipazione alla gara d’appalto e fornite alla Società CONSIP S.p.A.  e che la 
dichiarazione ai sensi dell’art. 54 (rispetto dei codici di comportamento) del D.Lgs. 165/01, sarà richiesta all’operatore 
economico; 

- Visti il D.Lgs. 163/2006 e succ. mod.; 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 D.Lgs. 50/16  il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2016-2018); il 
Programma triennale di Trasparenza e Integrità dell’AGS (2016-2018); 

 
DETERMINA 

 
1. di aderire alla convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – attivata il 07.03.2016, ai sensi dell’art. 26 L. 
488/1999 e dell’art. 58 L. 388/2000 dalla Consip S.p.A. con RTI EXITONE S.p.A., per la durata di 36 mesi a decorrere dal 30 
settembre 2016; 

2. precisa che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di adempiere agli obblighi e alle prescrzioni 

relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08; 
b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio relativo alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
c. il valore economico per il triennio è pari ad €. 20.927,41 esclusa IVA; 
d. il contratto sarà formalizzato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore ed in modalità telematica con firma digitale; 
e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con l’attivazione del servizio; 
f. la modalità di scelta del contraente è quella della adesione a Convenzioni Consip; 
g. di imputare la citata spesa di €. 20.927,41 esclusa IVA al capitolo 4461 della gestione in conto competenza del bilancio per 

l’esercizio in corso. 
3. precisa ancora, che si procederà alla liquidazione del servizio su presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa 

elettricamente attraverso il Sistema di Interscambio, previa comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 136/2010 e s.m.i.; 

4. dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 
contratti” del sito web dell’AGS e comunicato al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
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