
 

 

 

PERUGIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Fornitura di un  corso di formazione base per RLS di 32 ore 

Det.n.14 Prot.____________ del ____________ 

l'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che in data 28/06/2016  è stato nominato il nuovo RLS (Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza), Sig.  Luciano Angeli; 

Considerato che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di 
Lavoro a formare i lavoratori ed i loro rappresentanti al fine di ridurre e contenere i rischi 
correlati alle mansioni svolte durante l’attività lavorativa e che pertanto  il neo eletto 
Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza deve essere formato per il ruolo in conformità 
all’obbligo di legge; 

Verificato che il servizio in questione è  disponibile al costo di € 780,00  nell’ambito della 
convenzione Consip attiva per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1 co.1   D.L. 95/2012  e successive modifiche,  l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. , 
non opera  nelle ipotesi in cui i parametri di qualità-prezzo delle convenzioni siano comunque 
rispettati e, allorquando i corrispettivi in concreto conseguibili sul mercato siano inferiori 
rispetto a quelli fissati nella convenzione di riferimento; 

Ritenuto che il servizio in esame rientra tra quelli per i quali è ammesso , in relazione 
all’oggetto e all’importo della spesa il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co,2 lett. A) d.LGS 50/2016  e del  DAG 
12903/2015;  

Dato atto che in data 27/6/2016 con note prot. nn. 30030 – 30031 – 30032 e 33033 veniva 
svolta un indagine di mercato, invitando 4 ditte specializzate   per l’acquisizione di preventivi,  
per la fornitura del servizio  indicata in oggetto; 

Verificato che l’unica offerta  è risultata quella presentata dalla General Service , che offre il 
suddetto servizio ad un costo di € 480,00 IVA esente, offerta inferiore al costo del medesimo 
servizio offerto nell’ambito della convenzione Consip attiva per la gestione integrata della 
sicurezza sui luoghi di lavoro;  

Considerato  altresì che il corso in questione appare preferibile  prevedendo  lezioni frontali  
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rispetto a quelle  in videoconferenza del corso  disponibile sulla convenzione CONSIP e che 
consentono una maggiore   facilità di apprendimento; 

Visto, il D.LGS 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del 
Dlgs 165/2001, come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura 
Generale dello Stato già citato;  

Visto il D.lgs 18 aprile2016 n. 50 “ Attuazione delle direttive 201/23/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, che prevede la 
determina a contrarre;  

Visto il D.P.R. 5/7/1995  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 23/10/192 n. 421; 

Visti: 

-  il D.L. 95/2012 

− il D. Lgs. 50/2016 

− la L. 241/90 e succ. mod. 
− il D. lgs 165/2001 
− la L. 136/2010 
−  la L.190/2012 
− il D.Lgs 33/2013 
− il DPR 445/2000 
− il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'Avvocatura dello Stato (2016/2018)  
− il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'Avvocatura dello Stato (2016/2018) 
− il D.A.G. del 27/11/2015 n. 12903 

 

Acquisito il n. CIG Z361A9628D dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari 

DETERMINA 

Di procedere all’acquisizione della fornitura di un corso di formazione base per RLS di 32 
ore tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) dlgs 50/2016,  

 per un importo di €  480,00  (esente IVA) che graverà  sul Capitolo 4461 PG 1; 

 

                                                         L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
         (Avv. Maria Grazia Scalas) 
         
 
                                                                                         

 



 


