
                                       
 
 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 111/2022 

 

Oggetto: Corsi di formazione e aggiornamento ex D. Lgs 81/2008 - 

CIG: Z7D38F54EF 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Premesso che è necessario procedere, secondo quanto previsto dal 

D. Lgs 81/2008, alla formazione ed aggiornamento del proprio 

personale in materia di Sicurezza del Lavoro, e, 

specificatamente: 

Corso aggiornamento R.L.S. - ore 8 - 1 unità; 

Corso formazione A.S.P.P. - ore 76 (mod. A + mod. B) - 1 unità; 

Corso aggiornamento A.S.P.P. – ore 20 - 1 unità; 

Corso formazione addetti al Primo Soccorso – ore 12 - 4 unità; 

Corso aggiornamento addetti al Primo Soccorso – ore 4 - 4 unità 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 36; 
- la L. 241/90 e ss.mm.; 
- il D. lgs. 165/2001; 
- la L. 136/2010; 
- 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. (2021-2023); 



- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”, art. 1, co. 17 che prevede la 

sottoscrizione del c.d. “Patto di integrità” da parte 

dell’Amministrazione e dell’Operatore Economico 

individuato per contrarre; 

Considerato che l’importo per l’acquisto dei corsi di formazione 

elencati è stimato al di sotto della soglia di € 5.000 e la 

previsione di cui alla legge Finanziaria, l. 145/2018 co. 130, 
secondo la quale gli affidamenti di beni e servizi di valore 

inferiore ai 5.000 euro non ricadono nell’obbligo, per le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, di far ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

Visto il preventivo di spesa per lo svolgimento dei corsi 

menzionati, richiesto al Centro L.U.P.T., Centro di Ricerca – 

Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale - 

istituito ai sensi dell’art. 89 DPR 11/07/1980 dall’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” con D.R. 8592 del 

22/02/1985, ricevuto in data 05/12/2022, e ritenutolo congruo 

sotto il profilo economico ed adeguato sotto il profilo 

formativo; 

Tenuto conto della rilevanza del profilo istituzionale del 

Centro L.U.P.T e del livello qualitativo dei corsi erogati; 

Ritenuto, ex art. 36 D. Lgs 50/2016 di procedere 

all’acquisizione del servizio in discorso con un ordine diretto 

all’istituto universitario sopra indicato,  

HA DETERMINATO 

di affidare la fornitura: 

Corso aggiornamento R.L.S. - ore 8 - 1 unità al costo di € 

70,00; 

Corso formazione A.S.P.P. - ore 76 (mod. A + mod. B) - 1 unità 

al costo di € 320,00; 

Corso aggiornamento A.S.P.P. – ore 20 - 1 unità al costo di € 

100,00; 

Corso formazione addetti al Primo Soccorso – ore 12 - 4 unità al 

costo di € 400,00; 



Corso aggiornamento addetti al Primo Soccorso – ore 4 - 4 unità 

al costo di € 320,00, per un importo totale di € 1.210,00, 

I.V.A. esente ex art.4 D.P.R.633/72, al Centro L.U.P.T., Centro 

Interdipartimentale di Ricerca – Laboratorio di Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale - dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”; 

di imputare il costo della fornitura, quantificato in € 1.210,00 

a procedura ultimata, sul capitolo di bilancio 4461/p.g.2; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del 

sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al 

responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

Napoli, 07.12.2022          l’AVVOCATO DISTRETTUALE  

         Giovanni Cassano 
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