
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 14/2018 
 

Oggetto: Convenzione Consip “servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro” Proroga tecnica – CIG: ZE514582F9 
                  
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, e in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO, in particolare, l’art. 36 del predetto Decreto Legislativo, recante la disciplina 

dei contratti sotto soglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 

19.04.2017; 

VISTO l’art.1, comma 449, della Legge 296 del 2006, recante l’obbligo per le 

amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato di utilizzare le convenzioni/accordi 

quadro di cui all’art. 26 della Legge n. 488 del 1999 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VERIFICATO che la convenzione CONSIP “gestione integrata sicurezza3” è 

scaduta e la nuova convenzione gestione integrata 4 non è ancora giunta a 

conclusione; 

CONSIDERATO che, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, i servizi di sorveglianza sanitaria 

e, in particolare, le attività del medico competente sono indispensabili per la tutela 

della sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

VISTO che, in data 6 maggio 2015, l’Avvocatura Distrettuale di Catania, ha aderito 

con ODA n. 2105669 alla convenzione CONSIP gestione integrata sicurezza Ed.3” 

per i servizi di sorveglianza sanitaria; 



 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERATO che, nelle more della nuova convenzione, le Amministrazioni 

possono avvalersi dell’istituto della proroga tecnica, come previsto dall’ANAC 

n. AG.33/13 del 16 maggio 2013;    

DETERMINA 

1) di procedere alla proroga dei servizi di gestione integrata della sicurezza – servizi 

di sorveglianza sanitaria, fino al 10.12.2018, con la ditta Sintesi S.p.A. con sede in 

Roma, via Salaria 222, ferma restando la risoluzione del contratto al momento di 

sopravvenuta disponibilità della nuova convenzione CONSIP; 

2) di dare atto che l’operatore affidatario, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è 

obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

3) di dare atto che l’operatore economico affidatario dovrà presentare le dichiarazioni 

di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e le dichiarazioni previste dal Piano Triennale 

di Prevenzione della corruzione Dell’AGS; 

4) di impegnare la somma di € 1.983,41 sul cap. 4461/16 del Bilancio dello Stato, 

esercizio finanziario 2018; 

5) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile per la prevenzione della 

corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web dell’Avvocatura 

Generale dello Stato, nella sezione “amministrazione trasparente” Bandi di gara e 

Contratti”. 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Giuseppina Tutino) 
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