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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI 

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  

Det. n. 12/2022  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO in particolare, 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 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione d’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”; 

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 7/2022 del 24.06.2022, questo Ufficio ha aderito alla 

convenzione Consip per la fornitura triennale del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro per le P.A. – Edizione 4 - lotto 8, affidato alla Consilia CFO srl in RTI con Sources srl 

e Ergocenter Italia srl; la procedura però non sì è conclusa, prima del 26 luglio 2022, data di scadenza della 

predetta convenzione, poiché la società non ha prestato, entro tale data, la cauzione definitiva, indispensabile 

per l’emissione dell’ordinativo principale di fornitura, così come indicato nel punto 3.5 della “Guida alla 

Convenzione”; 

RILEVATO CHE per la Regione Puglia non è attualmente in vigore alcuna Convenzione Consip per la 

fornitura del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A ma che 

l’art. 36, comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto per importi inferiori a € 

40.000,00; 

RILEVATO CHE la società Ergocenter Italia srl, con nota del 10.10.2022, acquisita al protocollo di questo 

Ufficio con il n. 54195/2022, si è resa disponibile a fornire i servizi predetti per un triennio, applicando i 

prezzi previsti dalla convenzione scaduta; 

RITENUTO quindi necessario provvedere a revocare la determina 7/2022 e procedere, con urgenza, 

all’avvio tramite MEPA di una trattativa diretta con unico fornitore con la società Ergocenter Italia srl per 

l’affidamento dei servizi di gestione integrata della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro come specificati 
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analiticamente nell’offerta economica del 10.10.2022 acquisita al protocollo di questo Ufficio con il n. 

54195/2022 e sommariamente sottoelencati: 

Servizi tecnici: 

• Documento di valutazione dei rischi – Gestione DVR; 

• Gestione registro Controlli; 

• Sopralluoghi straordinari; 

• Fornitura ASPP; 

• DUVRI - Redazione; 

• DUVRI - Coordinamento; 

• Piano delle misure di adeguamento -PMA; 

• Redazione/Revisione ed aggiornamento PdE; 

• Prove di evacuazione; 

Servizi alle persone:  

• Piano di formazione, informazione ed addestramento  

• Corsi di formazione, 

• Piano di sorveglianza sanitaria – nomina del Medico Competente; 

• Visite mediche, accertamenti ed esami. 

DATO ATTO CHE all’ordinativo verranno allegate le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’operatore 

economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato; 

ACQUISITO il CIG n. ZF33852C2E attribuito alla presente procedura dall’ANAC così come previsto dalla 

legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; 

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 della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Avvocatura dello 

Stato; 

DETERMINA 

1. per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, di autorizzare, la procedura 

di trattativa diretta con unico fornitore tramite MEPA in favore della Società “ERGOCENTER Italia 

S.r.l.” per l’affidamento dei servizi di gestione integrata della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

come espressamente indicati nell’offerta economica del 10.10.2022, per la durata di anni tre, a far 
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data dal 01.11.2022 e sino al 30.10.2025, specificando che l’affidamento si intenderà revocato, alla 

data di stipula della nuova Convenzione Consip Sicurezza, previa valutazione della convenienza 

economica della stessa, e che, in tal caso, verranno pagate solo le attività effettivamente svolte alla 

predetta data; 

2. di precisare, inoltre, che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in 

questione è quello di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro; il 

responsabile del procedimento è il dott. Antonello Rosa che, con nota acquisita agli atti di 

questo ufficio con protocollo n.  58298 del 26.10.2022, ha dichiarato l’assenza di condanne 

penali e conflitti di interesse per il presente affidamento; 

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della 

corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello 

Stato.  
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