
avvocatura distrettuale dello stato caltanissetta

Determinazione a contrarre n. 16/2020

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità di provvedere alla formazione del proprio personale 
(8 unità) in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro, attraverso lo svolgimento dei 
seguenti corsi:

- 4 ore di formazione generale sulla sicurezza;
- 8 ore di formazione specifica sulla sicurezza;
- 32 ore di formazione per il responsabile della sicurezza;
- 4 ore di formazione per due addetti antincendio.

CONSIDERATO che questa Avvocatura con nota del 02/03/2020 richiedeva di presentare un’offerta 
ai seguenti soggetti: Ing. Renato Marzullo prot. 3297, Ing. Giuseppe Rivituso prot. 3296, Ing. Antonio 
Lunetta prot. 3294, Ing. Emma Maria Tallarita prot. 3293, Ing. Filippo Maria Vitale prot. 3292;

CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti offerte: Ing. Emma Maria Tallarita euro 1.500,00; 
Ing. Filippo Maria Vitale euro 1.420,00; Ing. Renato Marzullo di euro 1.354,00.

RITENUTO che l’Ing. Renato Marzullo ha offerto il prezzo più basso e quindi più vantaggioso per 
l’Amministrazione;

ACQUISITO il CIG n Z402E69A9C attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto 
dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI:
- art. 81 del d.lgs. 81/2008
- 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 di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2019/2021);

DETERMINA

- di affidare l’incarico all’Ing. Renato Marzullo;
- di impegnare la spesa di € 1.354,00 Iva esente - sul capitolo 4461 pg. 2 della gestione in conto 
competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
- di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza con la lettera di affidamento, 
alla quale saranno allegati i moduli relativi alle dichiarazioni previsti dalla normativa vigente;
di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro 
trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previo riscontro di corrispondenza, pe del 
lavoro eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti;
- 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.

L'Avvocato Distrettuale dello Stato
Antonio Gangemi 
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