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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 
di BRESCIA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Determina n. 12 del 22 ottobre 2018 
 
 
OGGETTO: Corsi di aggiornamento in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008). 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
 DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA 

 
 
 Viste le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche amministrazioni ed 
in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 
 
 Visto l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri 
ordinamenti; 
 
 Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

Visto il D.P.R. 5 luglio 1995 n. 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del 
funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 
23 ottobre 1992 n. 421”; 

 
Visti la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; la 

legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2018-2020 approvato con D.A.G. 31 gennaio 2018, nonché il Piano della Performance della 
dell’Avvocatura dello Stato triennio 2017-2019 approvato con D.A.G. 6 luglio 2017 n. 77; 

 
Visti gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
Preso atto dell’analisi del fabbisogno formativo predisposta dal RSPP nominato da questa Avvocatura ove 

sono individuati i corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da approntare nell’anno in corso e, 
specificamente: 

• n. 1 corso di aggiornamento per lavoratori 4h + 2h (aziende medio rischio)  

• n. 1  coro di aggiornamento R.L.S. 4h; 
 

Considerato che quanto indicato nel Piano dettagliato delle attività, derivato dall’adesione di questa 
Avvocatura alla convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” lotto 1, prevede 
quali attività “una tantum”, corsi di formazione/aggiornamento con metodologie e modalità di erogazione poco 
confacenti alle reali esigenze di questa amministrazione, comportando conseguentemente l’assunzione di oneri 
economici svantaggiosi; 

 

Ritenuto che per i motivi suesposti questa Avvocatura provveda a pubblicare sul Me.Pa. la procedura di 
Richiesta d’Offerta invitando 3 società operanti nel settore della formazione normata d.lgs. 81/20018, al fine di reperire 
in autonomia i servizi in questione; 

 

Preso atto che la spesa da impegnare è presuntivamente pari ad euro 1.400,00 e che la stessa troverà 

copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 4461 pg 2 dell’esercizio in corso; 
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Atteso che si richiederanno alle Ditte invitate alla R.d.O. le seguenti dichiarazioni: 

• dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del possesso dei 

requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali; 

• dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D.lgs. 

165/2001; 

• dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. art. 53  – comma 16 ter -, del D. Lgs. 
165/2001; 

 

Acquisito il C.I.G. n. Z692563734 dall’A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. l’indizione di procedura negoziata tramite pubblicazione sul Me.Pa. di Richiesta d’Offerta per l’affidamento di 

servizi di formazione normata come in premessa specificato; 

2. di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione del servizio, il criterio del prezzo più basso; 

3. di far fronte alla spesa occorrente coi fondi afferenti al capitolo di bilancio 4461 pg 2 dell’esercizio finanziario 

in corso. 

 

 

  L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

              Avv. Lionello Orcali 
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