
  

  

  

  

   

Avvocatura Distrettuale dello Stato  
VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI Tel. 
070/40476-1 – Fax 070/40476290  

  

  

DETERMINA A CONTRARRE   

  

  

  

Determinazione n° 14/2022 

dell’11.7.2022  

  

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento del servizio relativo alla Gestione 

Integrata della  Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.  

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 

Premesso che in data 11.7.2022 scade il contratto per il servizio relativo alla Gestione 

Integrata della salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, e che pertanto si rende 

indispensabile provvedere alla stipula di un  nuovo contratto per la sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Cagliari;  

 

Viste le disposizioni vigenti in materia di appalti , contratti pubblici e spese delle 

pubbliche amministrazioni e, in particolare, il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

Visto l’art. 32 , comma 2, del predetto decreto, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di avviamento dei contratti pubblici le amministrazioni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;  

 

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip S.p.A. ;  

  

Rilevato che la Consip S.p.A., ha attivato la convenzione - quarta edizione - per il servizio 

indicato in oggetto – lotto 5 Regioni Sardegna, Toscana e Umbria, con il RTI CONSILIA 

CFO srl mandataria in RTI , di cui al CIG accordo n° 6522756C85 , alla quale questa 

Avvocatura Distrettuale può aderire , 

  

Vista la richiesta preliminare di fornitura, inoltrata tramite il portale Acquisti in rete in 

data, inviata con protocollo n. 6809665 del 13/05/22 , con cui l’Amministrazione ha 

formalizzato il suo interesse a fruire dei servizi; 

 

Visto il Piano Dettagliato delle Attività ( PDA) ID S5_00778 Re.01 dell’8.7.2022 redatto dal 

fornitore Consilia, a seguito di sopralluogo da remoto e acquisizione atti , contenente 

l’indicazione dei servizi offerti e i corrispettivi economici per i servizi di cui necessita questa 

Avvocatura;  

 

Ritenuto di approvare il suddetto PDA, allegato alla presente determina e che costituirà 

parte integrante dell’Ordinativo Principale di Fornitura;  

 



Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, aderire alla Convenzione CONSIP 

“Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 – Lotto 5” per l’acquisizione dei servizi di cui al citato 

PDA e relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – modalità 

servizi a catalogo- per la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari , con 

emissione di Ordinativo Principale di Fornitura in favore di Consilia CFO srl in RTI , per 

un periodo di 36 mesi a decorrere dall’11.7. 2022 e per una spesa complessiva quantificata 

in € 8.084,42(oltre IVA);  

 

Considerato che tale spesa complessiva da impegnare, quantificata in complessivi € 

8.084,42 (oltre I.V.A.), graverà sul capitolo 4461 – del bilancio per gli esercizi finanziari 

2022, 2023, 2024 e 2025.  

 

Dato atto che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente e sottoscrivere per accettazione il 

Patto di integrità;  

 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di 

cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, reso 

disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: 

www.avvocaturastato.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

– Modulistica DGUE; 

 

Acquisito il n° CIG derivato n° Z3E371C658 dall’ ANAC attribuito alla presente procedura 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari  

  

Visti:  

il D.Lgs. 50/2016 smi 

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 D.P.R. 445/2000  
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS  

Il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS  

  

D E T E R M I N A  

  

di aderire alla convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza ed . 4 lotto ….  – modalità 

di acquisto Servizi a Catalogo ” per l’acquisizione dei servizi di cui al citato PDA e relativi 

alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro , per la sede 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con emissione di Ordinativo Principale 

di Fornitura in favore RTI CONSILIA CFO srl –per la durata di 36 mesi a decorrere 

dall’11.7.2022 .   

 

di impegnare l’importo di € 8.084,42 oltre Iva per i suddetti servizi. 

 

La spesa graverà sul capitolo 4461 della gestione in conto competenza del bilancio per gli 

esercizi finanziari 2022,2023,2024 e 2025.  

 

Si designa quale supervisore del contratto il dott GianMarco Massa, funzionario presso 

questa Avvocatura.  

 

Si precisa che:  

  

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari quanto necessario per le esigenze di 

cui alla premessa e garantire il puntuale assolvimento degli adempimenti di cui al d.lgs. 

81/2008 ;  

  



b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio relativo alla gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 s.m.i.;  

  

c. il valore economico per il triennio è pari a € 8.084,42 oltre IVA ;  

  

d. il contratto sarà formalizzato con emissione di Ordinativo Principale di Fornitura e 

accettazione dell’ordine da parte del fornitore;  

  

e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con l’attivazione del servizio di cui al 

punto b;  

  

g. la fattura verrà rilasciata in formato elettronico, attraverso il codice univoco 

A7FAXL, attribuito a questo Ufficio dall’indice delle Pubbliche Amministrazioni,  e previo 

riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto pattuito ;   

h. Rup è lo stesso avvocato Distrettuale che dichiara l’assenza di conflitto di interessi.  

  

i. il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso al responsabile della 

Prevenzione della Corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’ Avvocatura dello Stato.  

   

  

                                                                          L’AVVOCATO DISTRETTUALE   

                                                                                (Avv. Lucia Salis )   
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