
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n.13/2020 

 

Oggetto: affidamento incarico professionale di RSPP. 

  

CIG: Z502E481B4 
 

PREMESSO che: 

sul sito della Consip, in data 20 gennaio 2020, è stato pubblicato l’avviso di 

sospensione per tutti i lotti della convenzione gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro in attesa della sentenza del Consiglio di Stato; 

il Consiglio di Stato con sentenza 21.2.20 n. 1321 ha dichiarato inefficace la 

convenzione stipulata tra Consip s.p.a. e Sintesi s. p. a.; 

il contratto con Gi One sp.a. stipulato il 5.10.2017, che comportava un onere 

annuale di euro 1963, 84 per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani relativi 

alla sicurezza, lo svolgimento dell’incarico di RSPP nonché quello di medico 

competente, escluse le visite sanitarie (pagate separatamente) scade il 10.10.2020;  

ai sensi dell’art 17 comma 1 lett. b) del D.lgs 9 aprile 2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla 

designazione del Responsabile del servizio e protezione;    

considerato che l’Ing. Renato Mazzullo: 

ha svolto presso questa Avvocatura l’incarico di RSPP, dimostrando capacità e 

professionalità nell’espletamento dell’incarico; 

è registrato sulla piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione e si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di RSPP alle 

condizioni di cui al capitolato allegato, per il compenso annuale di €. 1000,00 

comprensivo di IVA e di ogni altro onere; 



 

 

 

 

 

 

      VERIFICATO che i servizi e i prezzi offerti dal suddetto professionista 

risultano congrui rispetto ai parametri della precedente convenzione Consip ed.3 e 

che anzi rendono prevedibile un risparmio di spesa;  

DETERMINA  

1)  di conferire all’Ing.  Renato Marzullo, con studio in San Giovanni La 

Punta (CT), via Pablo Neruda, 1/T l’incarico di Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs.n.81/2008 e smi, per la durata di 24 

mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato al 

presente provvedimento e comunque dall’ 11.10.2020: 

2) di precisare che: 

il fine pubblico è di consentire presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Caltanissetta il mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro e di favorirne 

l’implemento; 

 l’oggetto del contratto è l’incarico di RSPP ivi incluso l’aggiornamento dei 

piani e ogni altra inerente funzione e o attribuzione; 

il valore economico relativo alle prestazioni indicate nell’allegato capitolato è 

pari a € 1000,00 IVA compresa se dovuta; 

il corrispettivo sarà pagato in 4 rate semestrali posticipate di eguale misura con 

decorrenza dalla decorrenza iniziale (pagamento prima rata esigibile dal 11.4.2020). 

3) di dare atto che l’incaricato, in riferimento alla L. n. 136/2010, è obbligato al 

rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

4) di dare atto che al suddetto professionista verranno richieste le dichiarazioni 

di cui all’art.53 comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001 e quelle di accettazione e 

rispetto del codice di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 del D.lgs 

n.165/2001; 



 

 

 

 

 

 

5) di dare atto di aver verificato l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi per l’incarico di collaborazione professionale in oggetto;   

6) di impegnare la spesa sopraindicata al cap. 4461 pg 17 esercizio finanziario 

2020:   

7) di incaricare quale responsabile del procedimento la dott. Antonia Pace;                               

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

“Bandi di gara e contratti”. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

                                                                           Antonio Gangemi 
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