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OGGETTO: SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI 
LAVORO - IMMOBILE SEDE DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
L’AQUILA - PIANO SERVIZIO SANITARIO - CONTINUITÀ’ DEL SERVIZIO

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

PREMESSO che è venuta a scadenza la Convenzione Consip per 
l’affidamento dei servizi in materia di gestione integrata della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro e che ad oggi nòn vi sono comunicazioni ufficiali 
circa le sorti della nuova procedura di gara;
CONSIDERATO che il servizio di gestione integrata di cui sopra non può 
subire soluzioni di continuità;
CONSIDERATO altresì che la s.p.a. SINTESI- che ha fino ad ora gestito il 
servizio sanitario presso la sede in oggetto- ha, con propria nota del giorno 
10.12.2015, manifestato il suo intendimento di proseguire nell’espletamento 
del servizio stesso per il periodo dal 13 dicembre 2015 al 12 dicembre 2016, 
agli stessi patti e condizioni pregressi;
STANTE l’obbligo, derivante dalla legge, di assicurare la costante presenza 
del Medico sanitario sui luoghi di lavoro e che tale presenza viene garantita 
grazie alla cannata manifestazione di disponibilità espressa dalla s.p.a. 
SINTESI;
DATO ATTO che la s.p.a. SINTESI è tenuta a rilasciare le dichiarazioni di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 44 del cit. D. Lgs. n. 165/2001, 
come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato;



VISTI:
-il D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modd. I
-la L. n. 241/1990 e succ. modd.
-lai. n. 136/2010 
-lai. n. 190/2012 
-ilD. Lgs. n. 33/2013
-il DPR n. 445/2000 :
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018
-il Programma Triennale Trasparenza e Integrità adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2016/2018 |
-il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da 
parte degli uffici centrali e periferici deH’Avvocàtura dello Stato, emanato con 
D.A.G. 27.11.2015, n. 12903

DETERMINA

in forma cartacea mediante 
medesima

-di incaricare la s.p.a. SINTESI, con sede in Roma, a proseguire nella 
prestazione dei servizi di cui sopra, per il periodo dal 13 dicembre 2015 al 12 
dicembre 2016, agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione scaduta; 
-di precisare che; ■
1) 11 fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di 
garantire, senza soluzione di continuità, i servizi in materia di gestione 
integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
2) i’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi sopra descritti
3) 11 valore economico è pari a € 334,40
4) 11 contratto viene redatto e sottoscritto 
formulazione di proposta e accettazione della
5) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali
6) la modalità di scelta del contraente è necessitata, in quanto il predetto è 
chiamato a proseguire nella prestazione di sèrvizi già contrattualmente resi, il 
tutto comunque in un contesto di massima trasparenza e legittimità degli atti
7) la spesa graverà sul capitolo 4461 FfG16 della gestione in conto 
competenza del bilancio per il corrente esercizio
8) la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica 
ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013, mediànte utilizzo del Codice Univoco 
Ufficio n.XN2V5M(CIG:Z72186AFFD)
-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.

DISTRETTUALE DELLO STATO


