
 

 

            di  MILANO 

 

Oggetto: Determina  a  contrarre per l’affidamento dei “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e  

              sicurezza sui luoghi di lavoro”.  

 

DETERMINA N ° 18 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTE le linee guida nr. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.02018 al decreto Legislativo       

nr. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, nr. 32 convertito con legge 14 giugno   n. 55        

limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 con delibera del Consiglio nr. 636 del 10 luglio 2019;   

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e fornitura da parte degli uffici centrali e 

periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903; 

VISTO il D.L. 95/2012  che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le 

convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, L. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e  dalle 

Centrali di Committenza Regionali; 

PREMESSO che    in   data   31.12 2022 scadrà il contratto relativo ai “Servizi   sulla    gestione integrata     della 

sicurezza sui luoghi di lavoro” affidato alle società TESIS SRL e MELIOROPERA SRL; 

CONSIDERATA la necessità di garantire presso questa sede, tutte     le prestazioni ed i servizi derivanti 
dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  con il fine di ottemperare a     quanto disposto dalla normativa 

vigente in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l’espletamento delle attività di sorveglianza 

sanitaria e di corsi di formazione/aggiornamento disciplinate dagli artt. 37, 38 e 41 del già citato D.Lgs. 

81/2008;  

VISTA la convenzione Consip in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Edizione 4 (Lotto 2 CIG 652245327D) stipulata, in data 4 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 26, legge 23.12.1999 

n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23.12.2000 n. 388, tra Consip spa e il RTI Sintesi SPA, con sede legale in Via 

Salaria 222 Roma, per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza; 

VISTO il piano dettagliato delle attività presentato dal RTI Sintesi SPA prot. nr. 84591 in data 29.11.2022, 

inerente i servizi di gestione della sicurezza presso questa Avvocatura, ivi compresa l’attività di sorveglianza 

sanitaria e i corsi di formazione/aggiornamento;  

RITENUTO che sussistono i presupposti, per l’affidamento al RTI Sintesi SPA dei servizi descritti nel piano 

dettagliato; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 – D.Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L.190/2012 – D.Lgs. 33/2013 – DPR 445/200, il    

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AGS (2021-2023); 

ACQUISITO il CIG nr. Z5439078D9 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità    dei 

flussi finanziari;   

             

DETERMINA 

 
- per le motivazioni indicate in premessa, di aderire allla Convenzione stipulata, in data 4 febbraio 2021, ai 

sensi dell’art. 26, legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23.12.2000 n. 388, tra Consip spa e il 

RTI Sintesi SPA, per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ivi compresa l’attività inerente la sorveglianza sanitaria e i corsi di formazione/aggiornamento;  

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura,  previo riscontro del corretto svolgimento 

dei servizi da parte del supervisore e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabilit;                                                                   
- di impegnare l’importo massimo presunto di € 20.976,16 + IVA sui capitoli 4461 pg. 1/2/16 della gestione in 

conto competenza del bilancio degli esercizi finanziari 2023/2024/2025. 

  

 

 

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                    (Avv. Maria Gabriella Vanadia)   
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