
MODULARIO 
A.aS. 115

Mod. Ì2Ì

AWOC&TUB& DISTBETTUALE dello STATO di NABOLI

DETERMINA A CONTRARRE

N. 11/2016

Oggetto: Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - CONSIP - CI6 
derivato: ZE31AE8EBB

l'Avvocato Distrettuale dello Stato dì Napoli

Premesso che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli è tenuta ad 
assicurare presso la propria sede il corretto adempimento dei compiti e 
delle misure previste dal D, Lgs. 9 aprile 2008, . n. 81 ' recante
attuazione all'articolo 11, 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela 
della salute e della si cure zza, nei luoghi di lavoro,-
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le Convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previste- 
dal sistema delie convenzioni di cui all'art. 26 1. 23/12/1999 n. 488 e 
ss.mm.ii.;
Rilevato che in data 29/04/2015 la Consip s.p.a. ha attivato Convenzione 
per la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ’
Acquisito il CIG derivato ZE31AE8EBB; .
Visti:

- il D. Lgs. 50/2016, art. 36;
- la L. 241/90 e ss.mm.;' ■
- il D. lgs. 165/2001; ...
“ la L. 13:6/2010;



- la L. 190/2012;
- il D. lgs. 33/2013;
- il D.P.R. 445/2000;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'A.G.S. 

(2016-2018);
- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell'A.G.S.

' (2016-2018);
Considerato che, alla luce di quanto indicato a pag. 6 
dell'"Appendice" al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2015-2017 dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'aggiudicatario non è 
tenuto a rilasciare la dichiarazione di inesistenza di cause di 
esclusione di cui al'art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché quella di cui 
all'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs 165/2001, essendo la procedura 
svolta con adesione a Convenzione Consip

DETERMINA
di disporre che l'approvvigionamento dei servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

relativi all'Avvocatura dello Stato di Napoli avvenga con ordine 

Diretto di Acquisto in adesione alla Convenzione Consip "Convenzione 

pex la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" sopra già menzionata.
Prende atto che:

l'erogazione dei servizi, definiti in sede di sopralluogo preliminare, 

avverrà nel corso dei tre anni successivi alla emanazione 

dell'ordinativo di fornitura,-

nel Piano Dettagliato delle Attività, che sarà recepito 

nell'Ordinativo, sono comprese sia Attività a Canone che Attività a 

Consumo e che queste ultime saranno prestate dal Fornitore su 

richiesta dell'Amministrazione, in base all'asseverazione dei fondi 

necessari ;



Quantifica il valore della fornitura, nell'arco del triennio, in € 
26.729,38 I.V.A esclusa di cui € 13.791,99 per le Attività a canone ed 
€ 12.937,39 per le attività a consumo, sempre oltre I.V.A.,- 
di imputare il costo della fornitura, secondo la tipologia delle 
attività svolte, una volta rese le medesime, sui seguenti capitoli di 
bilancio: 4461/p.g. 1; 4461/p.g. 2; 4461/p.g. 16, secondo l'allegata
tabella.

Attività a 
Canone

Attività a 
Consumo

PPE. PDE Redazione e aggiornamento PdE
PPE PMP Redazione ed aggiornamento PMP

4461. 1
SDP SDP Responsabile del servìzio di prevenzione e 

protezione
DVR DVR Valutazione dei rischi

4461.16 1 PSS PSS Gestione del PSS

44S1. 1
DVR SS Sopralluogo straordinario
PPE ÈVA Prove di evacuazione

4461. 2 j CDF CDF Corsi di formazione e addestramento

PSS ES Esami strumentali
4461.16 PSS VM Visite mediche

Napoli, 09/08/2016 Stato


