
 

                                                           

Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
DETERMINA N. 71 

CAPITOLO 4461 P.g. 1 e P.g. 2 - E.F. 2019 – CIG n° Z4F28CAF49 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce – Via Rubichi n. 39 – 
adesione a convenzione CONSIP per fornitura di Servizi per la gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni – 
edizione 4 – lotto 8 - aggiudicatario per le Regioni Puglia e Basilicata: Soc. 
CONSILIA CFO SRL  – ID 1619 – CIG Convenzione Lotto 8 = 6522810916 

 
L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

 

Vist  il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50 e s.m.i., “ Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
che sostituisce ed abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del 
Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 2010; 

Vist   l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

Vist   in particolare, l’art. 36, comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie; 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 
 il D.P.R. 445/2000; 
 il D. Lgs 165/2001; 
 la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

 la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

                        il Programma Triennale 2019/2021 di Trasparenza ed Integrità     
                       dell’AGS; 

C siderat  il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “Regolamento recante norme per 
 l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle  
 strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina  
 prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421”;  

Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

Vist   l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015   contenente indicazioni sulla 
scissione dei pagamenti ( split payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1 comma 
629, lettera b )  Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle operazioni fatturate a partire 
dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data; 



Pres  att   che in data 25.03.2019, è stata attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, la convenzione denominata “GESTIONE INTEGRATA DELLA 
SICUREZZA” – Ed. 4 per la prestazione di servizi necessari ad attuare le misure di 
tutela previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. lgs. 
81/2008 e s.m.i. ) in termini di gestione, coordinamento, organizzazione, servizio 
tecnico e servizi alle persone, indetta da CONSIP Spa – ID 1619 e che in data 
08.10.2018  la gara è stata aggiudicata – per il lotto 8 relativo alle regioni Puglia e 
Basilicata - alla Società  CONSILIA CFO SRL, con data di attivazione al 25 Marzo 2019 
e scadenza al 25.03.2022 ( 24 mesi ), con possibilità di proroga di ulteriori mesi dodici, 
con durata dei contratti attuativi di tre anni dalla data di attivazione del primo servizio;  

C siderat   che con determina n° 48/2019 si è proceduto a formalizzare e trasmettere attraverso il 
attraverso il portale Acquisti in rete/Consip, modello di richiesta preliminare di fornitura 
n° 4878078, al fine di aderire alla succitata convenzione CONSIP e di conferire incarico 
di Supervisore – quale interfaccia unica dell’Amministrazione nei confronti del fornitore 
-  per tutta la durata della convenzione di cui trattasi, al Funzionario Amministrativo 
area III – F2 Sig.ra Roberta PANICO, coadiuvata dal RSPP dell’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Lecce - Sig. Luigi SANCES per tutte le fasi di monitoraggio e controllo 
della corretta e puntuale esecuzione del contratto; 

Attes  che in data 10 aprile 2019 il fornitore CONSILIA CFO SRL ha accettato l’ordine; 

Vist  che a seguito dell’analisi delle informazioni e della documentazione fornite in fase di 
sopralluogo effettuato in data 07.05.2019 dal tecnico incaricato Ing. Damiano 
CIRIOLO, della Soc. ERGOCENTER Italia Srl, facente parte del raggruppamento 
temporaneo di imprese in capo alla Soc. Società CONSILIA CFO SRL, aggiudicataria 
del lotto 8 - relativo alle regioni Puglia e Basilicata, in data 22 maggio 2019 ha 
predisposto la relazione di AUDIT PRELIMINARE, alla quale dopo verifica interna 
con il RLS e gli altri addetti alla sicurezza, sono state apportate modifiche in base alle 
effettive esigenze della AdS Lecce; 

C siderat  che in data 28 maggio 2019 la Soc. ERGOCENTER Italia Srl, ha trasmesso il piano 
dettagliato delle attività per la conseguente approvazione da parte dell’Amministrazione 
e che sullo stesso sono state proposte modifiche ed integrazioni da parte di questa 
Distrettuale; 

Pres  att   che in data 10 giugno 2019 la Soc. Ergocenter Italia Srl ha provveduto a ritrasmettere il
  Piano Dettagliato delle Attività recependo le modifiche e correzioni evidenziate; 

Ravvisata    la necessità e l’urgenza di acquisire la fornitura con il ricorso alla procedura di adesione 
alla convenzione “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 
4”, indetta da CONSIP Spa – ID 1619 - lotto 8 - relativo alle regioni Puglia e Basilicata 
presente sul MePa/Consip al fine di assicurare il normale funzionamento degli uffici; 

 

Vist   l’art. 36 comma 6 bis e 6 ter del D. L. 32/2019; 
 

Acquisit  il CIG derivato n° Z4F28CAF49 - AVCP attribuito alla presente procedura ai fini  

della tracciabilità dei flussi finanziari (CIG padre = 6522810916); 

Attes       che gli uffici amministrativi provvederanno prima della liquidazione delle relative 
fatture elettroniche ad acquisire l’attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
presso il competente sportello unico previdenziale, 

Accertat   che l’importo della spesa presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questa 
Amministrazione del capitolo 4461 p.g. 1 e p.g. 2 del corrente esercizio finanziario; 

 

D E T E R M I N A 



“Di appr vare il Piano Dettagliato delle attivita’ – servizi a catalogo -  proposto in data 10 giugno 2019 dalla Soc. 
ERGOCENTER ITALIA S.r.l. ID S8_00043 – Rev. 01 -  facente parte del raggruppamento temporaneo di 
imprese in capo alla Società CONSILIA CFO SRL. 

Di stipu are contratto scaturente dalla convenzione di cui al bando “GESTIONE INTEGRATA DELLA 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI – ED. 4”, indetta da CONSIP Spa – ID 1619 - lotto 8 - relativo alle regioni Puglia e 
Basilicata – per la fornitura dei servizi necessari ad attuare le misure di tutela previste dal Testo Unico sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. lgs. 81/2008 e s.m.i. ) in termini di gestione, coordinamento, organizzazione, servizio 
tecnico e servizi alle persone, per la durata di tre anni ( trentasei mesi ),oltre eventuali proroghe come da art. 3.3 del “del 
Capitolato tecnico” della convenzione. 

Di precisare che: 
a) Il Fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di provvedere al 

  soddisfacimento dell’esigenza dell’Avvocatura di Lecce, relativo alla fornitura servizi necessari  
  ad attuare le misure di tutela previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di  

  lavoro ( D. lgs. 81/2008 e s.m.i. ), necessario al normale funzionamento degli uffici; 
b)  l’oggetto dell’Ordine diretto di acquisto è la fornitura dei servizi offerti in convenzione; 

c)  Di impegnare l’importo totale di € 28.652,51 ( euro ventottomilaseicentocinquantadue/51),                                        
di cui € 11.931,90 ( euro undicimilanovecentotrentuno/90 ) per trentasei canoni mensili in 
convenzione Consip dei servizi relativi alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
presso le pubbliche amministrazioni ,  ed € 16.720,61 ( euro sedicimilasettecentoventi/61)                             
per le attività extra canone da fatturare al termine dell’esecuzione del servizio specifico richiesto, 
come da prospetto a pag. 7 e a pag. 8  del Piano dettagliato delle attività,  compiegato alla 
presente determina e che ne forma parte integrante; 

d)  la forma del contratto sarà definita on - line sul portale di acquistinrete/CONSIP, con 
apposizione di firma elettronica del responsabile del procedimento - Avv.to Fernando MUSIO 
( ai sensi dell’art. 52 delle regole del sistema di e- procurement );  

 
e)  la scelta del contraente è conseguente all’adesione alla convenzione CONSIP denominata 

“GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 4”, indetta da CONSIP Spa 
– ID 1619 - lotto 8 - relativo alle regioni Puglia e Basilicata aggiudicata alla Soc. CONSILIA 
CFO SRL ; 

f)  di disporre che il presente provvedimento venga comunicato al responsabile per la  
 prevenzione della corruzione al fine della pubblicazione sulla sezione “Amministrazione  
 Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del sito Web dell’AGS. 
 
Mensilmente, si procederà alla liquidazione delle fatture fatte pervenire a questa Amministrazione 
tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.13 e previa comunicazione degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010.  
Alla liquidazione provvederà l’Ufficio Economato e Contabilità con l’emissione di appositi ordinativi 
secondari da valere sull’Ordine di accreditamento del pertinente capitolo di bilancio (Cap. 4461 p.g. 1 
e p.g. 2 ) degli esercizi oggetto di convenzione (dal 2019 al 2022) . 
Il presente atto viene redatto in due copie originali per la raccolta degli atti amministrativi nonché 
firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo da parte della Ragioneria Territoriale dello 
Stato.” 
                                                                L’AVVOCATO DISTRETTUALE  
                                                                                      ( Fernando MUSIO ) 
 

( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs 82/2005  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  ) 

RP                                                                                        
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