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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
PREMESSO che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila ha necessità 
di affidare i Servizi in oggetto, in considerazione della prossima, definitiva 
scadenza (fissata per il giorno 12.2.2017) della precedente convenzione 
CONSIP, regolante la materia de qua, a suo tempo stipulata con la spa 
SINTESI (in RTI); 
CONSIDERATO che in data 3.3.2016 è stata stipulata tra CONSIP spa ed il 
RTI composto da EXITONE spa (Capogruppo) e STUDIO ALFA srl la nuova 
convenzione per l’affidamento dei Servizi descritti in oggetto, ai sensi del D. 
Lgv. n. 81/2008 e s.m.i., attiva per vari lotti geografici tra i quali vi è la 
Regione Abruzzo; 
CONSIDERATO che le PP.AA. sono tenute a fare riferimento alle 
convenzioni e agli accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla s.p.a. 
CONSIP;  
VISTI:  
-il D. Lgs. n. 50/2016 
-la L. n. 241/1990 e succ. modd. 
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013 
-il DPR n. 445/2000 
-il D. Lgv. n. 165/2001 

DETERMINA  A CONTRARRE 

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP ED R.T.I. EXITONE 

SPA/STUDIO ALFA SRL PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA 

GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

   CONTRARRE PER  NOLO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25    
 



-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza,  
adottato dall’Avvocato Generale dello Stato per il triennio 2017/2019 
-il Programma Triennale Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018 

DETERMINA 
-di avviare la procedura per l’adesione alla convenzione CONSIP, stipulata in 
data 3.3.2016, meglio sopra descritta, in tema di “Gestione integrata della 
sicurezza sui luoghi di lavoro-Ed. 3”, per la sede dell’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di L’Aquila, per il periodo 13.2.2017/12.2.2020, per il 
conseguimento dei Servizi che, unitamente ai relativi costi triennali, qui di 
seguito si espongono: 
1)REDAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 
(€ 1.465,80, oltre IVA) 
2)FIGURA R.S.P.P. (€ 892,50, oltre IVA) 
3)PROVE DI EVACUAZIONE (€ 540,00, oltre IVA) 
4)CORSI DI FORMAZIONE (€ 797,50, IVA non dovuta) 
5)PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (€ 819,00, IVA non dovuta) 
6)VISITE MEDICHE (€ 2.790,00, IVA non dovuta) 
-che la spesa sub 1) graverà sul capitolo 4461 PG 1 della gestione in conto 
competenza del bilancio per l’esercizio in corso; la spesa sub 2) sul capitolo 
4461 PG 1; la spesa sub 3) sul capitolo 4461 PG 1; la spesa sub 4) sul 
capitolo 4461 PG 2; la spesa sub 5) sul capitolo 4461 PG 16; la spesa sub 6) 
sul capitolo 4461 PG 16; 
--di precisare che: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire 
all’Avvocatura dello Stato dell’Aquila di godere dei Servizi predisposti dalla 
legislazione perché vi sia piena sicurezza sui luoghi di lavoro; 
2)l’oggetto della convenzione è la regolamentazione della prestazione dei 
suddetti Servizi; 
3)il valore economico complessivo è pari a € 7.304,80, oltre IVA; 
4)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle regole dell’arte; 
6)la modalità di scelta del contraente è determinata dalla richiamata 
convenzione CONSIP; 
7)la liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, 
ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG Z2B1D1D05B; Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M); 
-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.  
 
                                         L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
                                                              (Avv. Filippo Patella) 
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