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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA   

   

Determinazione a contrarre n. 10 

  Oggetto: Adesione convenzione sicurezza  

  

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

   

PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità di usufruire dei servizi relativi alla gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

NOMINATA responsabile del procedimento e in qualità di supervisore dell’attivanda convenzione la 

dott.ssa Antonia Pace; 

VISTI:   

- La L. 241/90 e successive modificazioni;   

- Il D.P.R. 445/2000;   

- Il D.lgs. 165/2001;   

- La L 136/2010;   

- La L. 190/2012;   

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1   

- Il D.lgs. 33/2013;   

- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;   

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. 2021/2023, prorogato con decreto 

dell’Avvocato generale del 22 maggio 2023 n. 83 nonché il piano della performance 2021 – 2023 e 

l’allegato piano delle azioni positive;   

CONSIDERATO che per i suddetti servizi è attiva la Convenzione Consip “Gestione Integrata 

Sicurezza ed 4 Lotto 9, con fornitore Sintesi S.p.A., alla quale l’Avvocatura Distrettuale può aderire; 

VISTO il Piano Dettagliato delle Attività (PDA), redatto dal fornitore Sintesi S.p.A. in seguito a 

verifica dei fabbisogni rilevati in videoconferenza in data 04 agosto 2022 contenente le informazioni 

necessarie a valutare il contenuto dei servizi offerti, in termini di pianificazione delle attività da 

svolgere, di modalità operative e gestionali delle stesse e i corrispettivi economici per i servizi di cui 

si necessita; 

RITENUTO di approvare il PDA qui pervenuto il 31 agosto 2022, allegato alla presente determina e 

che costituirà parte integrante dell’Ordinativo Principale di Fornitura; 

Acquisito il CIG Z753743FD8; 

comunicata con nota prot. 15180 del 02/09/2022 la necessità di assumere impegno pluriennale di 

spesa, spesa che quantizzata in complessivi 6.918,78 (oltre I.V.A.) graverà sul capitolo 4461 piani 

gestionale 1 e 16 del bilancio di previsione dello Stato per gli esercizi finanziari 2023 – 2024 -2025, 

e viste le assicurazioni ricevute dal competente Servizio Amministrativo dell’Avvocatura Generale 

dello Stato; 
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RITENUTO OPPORTUNO per tutto quanto sopra esposto aderire alla Convenzione Consip “gestione 

Integrata Sicurezza ed. 4 lotto 9” per l’acquisizione dei servizi di cui al citato PDA e relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la sede dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Caltanissetta con emissione ordinativo Principale di Fornitura in favore della Sintesi 

S.p.A. 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza così come modificato con D.A.G. n. 83 del 22 maggio 2022; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui 

all’art. 85 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, e successive modifiche e 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; 

 

DETERMINA   

• di aderire alla convenzione Consip sulla sicurezza; 

• di approvare il PDA in allegato, che costituisce parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento; 

• di impegnare l’importo di €. 6.918,78 oltre IVA per i suddetti servizi; 

• di nominare responsabile del procedimento RUP la dottoressa Antonia Pace, già Supervisore 

per questa Avvocatura Distrettuale ai fini della Convenzione, previa acquisizione della 

dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire l’incarico nella presente procedura, ai 

sensi della vigente normativa; 

 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina graveranno 

sul capitolo 4461, piani gestionali 1 e 16 del bilancio dello Stato esercizi finanziari 2023 – 2024 -

2025. 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

Antonio Gangemi  
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