
 

 

 

 

  

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI 
Tel. 070/40476-1 – Fax 070/40476290 

 

Determina a contrarre 
 
Determinazione n° 1/2019 
Del 1/03/2019 
 
 
OGGETTO: Affidamento “Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro” ai sensi del d.lgs. n. 81/08  
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO REGGENTE  
 
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “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 d’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”; 
Premesso che in data 28/02/2019 è scaduto il contratto del servizio di gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che , pertanto, si rende 
indispensabile provvedere alla stipula di un nuovo contratto per la sede dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Cagliari; 
Rilevato che la Consip S.p.A. non ha ancora reso disponibile la convezione per i servizi 
indicati denominata Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro edizione 4 ed ha indicato quale data presunta di attivazione il 29 marzo 2019 ; 
Considerato comunque i tempi tecnici occorrenti fra la stipula e  l’attivazione dei servizi 
da quando si renderà disponibile la nuova convenzione,  
considerato che ai sensi del d.lgs. n.81/2008 i servizi di sorveglianza sanitaria e le 

attività del medico competente sono indispensabili per la tutela della sicurezza e la 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro,  
Stante l’esigenza di non interrompere la fornitura dei suddetti servizi e l’urgenza di 
provvedere alla stipula di un contratto per il tempo strettamente necessario 
all’attivazione dei servizi in adesione alla nuova convenzione Consip dei Servizi di 
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4,  

Visto l’art. 36 comma 2 lett.a)  del d,lgs. n. 50/2016 ,  
Considerato che la società Igeam, facente parte del RTI aggiudicatario della precedente 
convenzione per i suddetti servizi ed. 3 , che ha erogato il servizio presso la sede di 
Cagliari , interpellata tramite trattativa diretta si è resa  disponibile a fornire per il 
periodo di 3 mesi dal 1.3.2019 al 31.5.2019 entro la spesa complessiva di € 
1.065,20(IVA esclusa), salva risoluzione anticipata del contratto al momento di 
sopravvenuta disponibilità della nuova convenzione Consip,  le seguenti prestazioni : 

Assunzione di incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Redazione del Documento di valutazione dei Rischi 
Redazione del Piano delle Misure di Prevenzione 
Redazione del Piano di gestione delle emergenze 
Assunzione di incarico del Medico competente 
Visite mediche ( periodica e su richiesta del lavoratore)  
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Considerato che la spesa complessiva di € 1.065,20( IVA esclusa) da impegnare trova 
copertura finanziaria nel capitolo di spesa 4461/pg 1 e 16 dell’esercizio finanziario 
2019,  
Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 , la dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 
53 c.16 ter d.lgs n. 165/01 e la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di 
comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da piano 
triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS di seguito citato; 
Acquisito il n° CIG Z9A27660A9 dall’ A.N.A.C.  attribuito alla presente procedura ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
Visti: 
la L. 241/90 s.m.i. 
il D. Lgs. 165/2001 s.m.i. 
la L. 136/2010 
la L. 190/2012 
il D. Lgs. 33/2013 
il D.P.R. 445/2000 
il D.A.G. 12903 del 27/11/2015 
il D.Lgs. 50/2016 
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S.  
il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’A.G.S.  

 
D E T E R M I N A 

 
di affidare per le motivazioni indicate in premessa alla società Igeam, con sede in Roma ,  
i seguenti servizi :  Assunzione di incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione , Redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi, 
Redazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Prevenzione, Redazione e 
aggiornamento del Piano di gestione delle emergenze, Assunzione di incarico del Medico 

competente, visite mediche ( periodica e su richiesta del lavoratore) da effettuare 
secondo il disposto del d,lgs. 81/2008 , per il periodo 1.3.2019/ 31.5.2019, entro la 
spesa di € 1.065,20 (IVA esclusa),  salva risoluzione anticipata del contratto al momento 
di sopravvenuta disponibilità della nuova convenzione Consip ed 4 ed a partire dalla 
data di decorrenza del contratto in convenzione , con pagamento dei corrispettivi solo 
per le prestazioni effettivamente eseguite fino alla data del recesso, escluso ogni altro 
diritto o onere. 
L’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, la 
dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 c.16 ter 
d.lgs n. 165/01 e la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento 
e dei codici etici di cui all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da piano triennale della 
prevenzione della corruzione dell’AGS.  
Si precisa che: 

La spesa graverà sul capitolo 4461/pg 1 e 16 della gestione in conto competenza del 
bilancio per l’esercizio in corso; 
a. l’operatore in riferimento alla legge n° 136/2010, è obbligato al rispetto delle 
disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
b. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 
fornire all’Avvocatura dello Stato quanto necessario per le esigenze di cui alla premessa 
e garantire il puntuale assolvimento degli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 ; 
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c. l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi relativi alla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 s.m.i. 
d. il valore economico complessivo è pari a €1065,20 oltre iva  
e. il contratto sarà formalizzato e sottoscritto in forma elettronica, trasmesso via Pec ; 
f. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la fornitura di quanto indicato in 
premessa nel periodo 1.3.2019/ 31.05.2019; 
g. si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come 
previsto dalle nuove disposizioni Ministeriali attraverso il codice univoco A7FAXL 
attribuito a questo ufficio, e previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto con 
quanto pattuito ;  
h. il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso al responsabile della 
Prevenzione della Corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’ Avvocatura dello 
Stato. 
 

                                                           L’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

                                                          ( Avv. Lucia Salis) 

                                                                 Documento sottoscritto in forma elettronica 
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