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L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

 

Premesso che il contratto per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 

stipulato nell’ambito della Convenzione Consip ed. 3 – lotto 2 – è scaduto l’11 luglio 2019;  

Verificato che è attiva la nuova Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza ed. 4” – 

lotto 2 – : Lombardia e Trentino Alto Adige stipulata con la società SINTESI S.p.A.; 

Verificato che sul portale “acquistinretepa.it” l’esecuzione della Convenzione Consip 

“Gestione integrata sicurezza ed. 4” relativa al lotto 2 risulta sospesa fino alla prossima 

udienza pubblica fissata per il 21 novembre 2019, in ottemperanza alle ordinanze del 

Consiglio di Stato; 

Acquisite dalla precedente società COM METODI S.p.A. informazioni circa la continuità 

del servizio nelle more della risoluzione del contenzioso e dell’acquisizione di efficacia del 

contratto stipulato da Consip S.p.A.;  

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio relativo alla sicurezza sul 



luogo di lavoro; 

Ritenuto di potersi avvalere provvisoriamente, nell’ambito del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, del servizio da parte dell’operatore della precedente convenzione 

ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, comma 2;   

Considerato l’atto di nomina del RUP di data 24 luglio 2019 n. 8079 in cui è stato verificato 

che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 non comporta la 

soluzione di specifiche problematiche tecniche che richiedano il possesso di particolare titolo 

di studio o abilitazione; 

Visti i requisiti richiesti agli operatori economici affidatari quali indicati al punto 4.2.1.7. del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

Acquisito il n. CIG ZC529519CE attribuito alla presente procedura dall’Autorità nazionale 

anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, l’art. 328; 

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- la l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

- la l. 6 novembre 2012, n. 190; 

- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- il d.l. 18 giugno 2007, n. 73, comma 2; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Avvocatura 

dello Stato 2019/2021; 

Preso atto della proposta del RUP: signora Antonietta Petrosino, preposta alla gestione 

dei servizi amministrativi in possesso di adeguate competenze professionali per 

l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 nella presente procedura; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. di acquisire il servizio relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro dall’operatore che ha 

fornito a tutt’oggi il servizio nell’ambito della precedente convenzione Consip: COM 

METODI S.p.A. per il periodo necessario ad un nuovo affidamento nell’ambito della 

Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza ed. 4” – lotto 2: Lombardia e 

Trentino Alto Adige – allorchè l’aggiudicazione acquisirà efficacia;  

2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola è quello 

di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro;  

b. l’oggetto del contratto è la gestione integrata della sicurezza sul luogo di lavoro; 

c. il valore economico del contratto è pari a € 1.155,67 più iva, € 1.346,14 iva compresa; 

d. il contratto sarà perfezionato tramite il portale “acquistinrete.it” mediante trattativa 

diretta telematica sottoscritta digitalmente, esecuzione della prestazione e successivo, 

periodico rilascio di regolare fattura elettronica; 

e. la prestazione sarà eseguita per il periodo 1.08.2019 – 31.12.2019 mediante la fornitura 

dei servizi specificamente indicati nel precedente Piano dettagliato delle attività proposto 

dalla società COM METODI S.p.A. e facente parte integrante e sostanziale del contratto; 

3. di impegnare la spesa sul capitolo 4461 piano gestionale 1 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso relativamente all’importo di € 

865,77 più iva e sul capitolo 4461 piano gestionale 16 della gestione in conto competenza del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2019 relativamente all’importo di € 289,90 esente iva; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura distrettuale 

dello Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della 

fornitura con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

convenuti; 



5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 25 luglio 2019                                

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

                                                                            Dario Bellisario 
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