
DETERMINA A CONTRARRE n. t0 / ?fi22

OGGETTO: Autoizzazione a contrarre per I'affidamento diretto tramite RDO dei
"Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"

LIAVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

-Atteso che le PA sono tenute ad approwigionarsi attraverso le convenzioni e accordi
quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa - società concessionaria del
Ministero dell'Economia e delle Finanze per i Servizi Informatici Pubblici;

-Rilevato che la Consip S.p.A. ha attivato il lotto 4 della convenzione "Gestione

Integrata Sicurezza ed.4" Lotto 9, con la società Sintesi S.P.A - CIG Z2A3I6DIAF;
-Considerato che è stata inoltrata attraverso il portare AcquistinretePA la richiesta
preliminare di fornitura con I'ordine diretto 6698991 con Cig. Accordo quadro

6522835DB6 completato con O.D.A. n.6837624 del 10 giugno 2022prot. n.29457;
Acquisito il CIG n.2033653FFF rilasciato dall'Anac ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari;
-Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 53 c. 16 ter d.lgs. 165/01 e

quelle di accetîazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui

all'art. 54 d.1gs.l65l01come da Programma Triennale Trasparenza di Prevenzione della

Comrzione e Trasparenza dell'AGS, nonché il documento di gara unico europeo (DGIJE)

di cui all'art. 85 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni,

reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello

Stato: www.avvocaturastato.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e

contratti - Modulistica DGUE;

'Visti il decreto legislativo n. 50 del 18.04.20t6 relativo al nuovo codice dei contratti e

s.m.i.; la legge 241190 e s.m.i.; il DPR 44512000; il D. Lgs. n. 16512001; la Legge
L3612010;la Legge t9012012; il d. lgs. 33/2013; il Piano Triennale di Prevenzione della
Comrzione e della Trasparenza (201912021) dell'AGS approvato con D.A.G. n. 14 del
05.02.19:
-Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal Sig. Antonio Rao in
conformità a quanto previsto dall'an. 42 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
Accertato che il Sig. Antonio Rao ha presentato dichiarazione di assenza di motivi

ostativi a ricoprire I'incarico di RUP relativamente alla procedura in questione

Determina
di nominare quale responsabile del procedimento il Sig. Antonio Rao;

Di aderire alla convenzione CONSIP "Gestione IntegrataSicurezzaed.4", attivata in data

1510312022 per il lotto 4, con la Sintesi S.P.A, per la durata di 36 mesi;

per f importo di € tl.079,4t escluso iva;

di precisare che:
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fomire
all'Avvocatura dello Stato un servizio necessario per salute e la sicurezza dei lavoratori;
b. I'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi relativi alla gestione della salute e della

sict:r.ezza nei luoghi di lavoro;
c. il valore economico è € 11.079.41 escluso iva:



-fuM*%
d. la forma del contratto sarà definita on line sul portale Acquisti in Rete a mezzo firma
digitale;
e. La spesa graverà sul capitolo di spesa 4461 piano gestionale 16 degli esercizi finanziari
2022-2025 e sarà inserita nel programma delle spese pluriennali presente sul SICOGE;
Il contratto è concluso mediante esecuzione di ordine diretto.
L'esecuzione della prestazione awerrà secondo le condizioni stabilite nel contratto.
Si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del DM
55113, codice univoco AHN 907, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità
del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con
quelli stabiliti.
Dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Comrzione
per la successiva pubblicazione sul sito web dell'Avvocatura dello Stato.

L'Awocato distrettuale dello Stato

Ennio Antonio Apicella

Ennio Firmato digitalmente

Antonio picella

Apicella

da Ennio Antonio

22.07.06
:*:

10:20:57 +02'00'



ll sottoscritto Antonio Rao nato a Messina n27/07/L965 residente in Settingiano

(CZ), in Via Guglielmo Pepe n. 1.0, in servizio presso I'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Catanzaro con la qualifica di Addetto Amministrativo Area ll F4 designato

per I'incarico di Responsabile del Procedimento, owero per I'assegnazione

all'Ufficio Ragioneria-segreteria Amministrativa, consapevole delle responsabilità

e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni,

la falsità negli atti e I'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici

eventualmente conseguiti al prowedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera (art,75 de D.P.R. 445/2OOù, costituiscono reato punito

ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art76 D.P.R 445/2OO0l,

sotto Ia sua responsabilità

DICHIARA

I'assenza di motivi ostativi a ricoprire incarico di RUP relativamente al contratto di

"Gestione integrata sicurezza ed. 4 lotto lì. 9".

Catanzaro , 06/07 /2022
Antonio Rao

ANTO
toR

61712022-33602 A _
tbS Crt.nzrro / AMMINISTR'ATM

Firmato
digitalmente da

NTONIO RAO

022.07.06
12:01 :35 +02'00'



ll sottoscritto Antonio Rao nato a Messina n 27107/1965 residente in Settingiano

(CZ), in Via Guglielmo Pepe n. L0, in servizio presso I'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Catanzaro con la qualifica di Addetto Amministrativo Area ll F4 designato

per I'incarico di Responsabile del Procedimento, ovvero per I'assegnazione

all'Ufficio Ragioneria-Segreteria Amministrativa, consapevole delle responsabilità

e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni,

la falsità negli atti e I'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera (art, 75 de D.P,R. 445/2000), costituiscono reato

punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art 76 D.P.R

445/2OOO), sotto la sua responsabilità

DICH IARA

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nello svolgimento della

procedura di "Gestione integrata sicurezza ed. 4 lotto î,9" , come definita

dall'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 201.6 n.50.

Catanzaro , 06/07 /2022

ANTON
IO RAO

6t712a22-33602 A
ÀiS Catanzaro / AMMINISTRATIVA

Antonio Rao

Firmato
digitalmente da

ANTONIO RAO

Data i 2022.07 .06

12:01 :03 +02'00'
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