
 

 

            di  MILANO 

 

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

              sicurezza sui luoghi di lavoro” - dal 01.01.2021 al 31.12.2022.  

 

DETERMINA N ° 24 

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; 

PREMESSO che    in   data   31.12 2020 scadrà il contratto relativo ai “Servizi   sulla    gestione integrata     della 

sicurezza sui luoghi di lavoro” affidato alla società GI-ONE S.p.a.; 

     PRESO ATTO che la società Consip spa, in data 12.11.2020, ha comunicato sul sito  acquistinrete.pa  che – in 
data 6 novembre 2020 sono stati aggiudicati in via definitiva efficace i lotti 1 2 4 6 7 e 9 della Convenzione 
Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 e che presumibilmente i lotti saranno attivati entro il primo trimestre 2021 – 

     CONSIDERATO che, in vista della prossima scadenza del 31.12.2020, è necessario procedere con urgenza 
all’affidamento diretto dei servizi connessi al D.Lgs. 81/08, che per la loro natura non possono essere oggetto di 

sospensione in quanto obbligo di legge;   

     DATO ATTO   che i   servizi da   acquisire mediante la procedura dell’affidamento diretto sono i seguenti: 

     Servizi Tecnici 
     - Redazione/Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

     - Redazione del Piano di Prevenzione ed Emergenza (PPE) 

     - Redazione dei documenti relativi alla sicurezza necessari per l’adempimenti connessi alla stipula di  

        contratti (DUVRI)  

     - Prove di Evacuazione 

     - Fornitura del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

     Servizi alle Persone 
     - Corsi di Formazione (CdF)  

     - Gestione Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) 

     - Visite accertamenti ed esami  

CONSIDERATO che lo scopo che si intende realizzare con il presente affidamento è quello di espletare 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, nonché di garantire la      

Sorveglianza Sanitaria del personale dipendente;  

     CONSIDERATO che sul catalogo MePA nella iniziativa “Servizi” – Servizi professionali – Servizi Sanitari –     

sono presenti le società   TESIS SRL   e   MELIOROPERA SRL, le quali stanno già svolgendo per questa     

Avvocatura i relativi Servizi Tecnici e di Sorveglianza Sanitaria in qualità di subappaltatrici della società GI-ONE 

SPA aggiudicataria della precedente convenzione Consip Ed. 3;  

     CONSIDERATO che l’affidamento dei servizi ex D.Lgs. 81/08 alle predette società consentirebbe di non     
interrompere le attività di sorveglianza, garantendo ai dipendenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro     

senza interruzione di continuità, già a decorrere dal 01.01.p.v.; 

CONSIDERATO, altresì che nella specifica materia, il rinnovo del rapporto con i medesimi professionisti che 

sono a conoscenza dei luoghi, delle specificità e delle eventuali problematiche della sede (per quanto riguarda i 

servizi tecnici) nonché delle condizioni di salute dei singoli lavoratori (per quanto riguarda i servizi alla persona) 

consente di meglio perseguire l’interesse pubblico al miglior espletamento del servizio. 

CONSIDERATO, in particolare, con riguardo ai servizi tecnici, che l’ubicazione dell’Ufficio dell’Avvocatura 

dello Stato all’interno del Palazzo di Giustizia, rende opportuna la prosecuzione del rapporto con l’attuale 

professionista, che svolge le medesime funzioni anche per gli altri uffici ubicati nel Palazzo e che, quindi, ne 

conosce meglio caratteristiche ed eventuali criticità. 

CONSIDERATO, altresì, con specifico riguardo ai servizi alla persona, che il continuo avvicendamento negli 

ultimi anni dei professionisti che hanno rivestito la qualifica di “Medico competente” ai sensi del D. Lgs. 81/08, 
rende quantomai opportuno e conforme all’interesse pubblico al miglior espletamento del servizio, assicurare 

una continuità con il professionista che attualmente svolge in servizio. 

RITENUTO che in conformità ai   principi   di    economicità   efficacia, tempestività, correttezza e     

proporzionalità    di cui    all’art. 30, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si    possa   procedere     

all’affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della PA con le società TESIS    SRL e 

MELIOROPERA SRL per le motivazioni sopra espresse; 

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva delle Società medesime attraverso l’acquisizione    

del DURC on line e il possesso del   requisito   della idoneità professionale, attraverso l’acquisizione   del    

certificato di   iscrizione   alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;   

DATO ATTO che i fornitori rilasceranno il Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del D. Lgs.    
18.04.2016 nr. 50 e successive modifiche e integrazioni;  



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 (2019-2021); 

ACQUISITO il CIG nr. Z7C2FA2B54 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità    dei 

flussi finanziari;               

DETERMINA 
- per le motivazioni indicate in premessa, l’avvio della procedura dell’affidamento diretto, ex art.36 comma 2 

lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, per l’acquisizione dei servizi 

concernenti la “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro” dal 01.01.2021 al 31.12.2022, alle società 

- TESIS SRL (Servizi Tecnici - Corsi di Formazione) e MELIOROPERA SRL (Sorveglianza Sanitaria) mediante 

trattative dirette sul MePA.  
- di impegnare l’importo massimo presunto di € 17.000,00 + IVA sui capitoli 4461 pg. 1/2/16 della gestione in 

conto competenza del bilancio degli esercizi finanziari 2021/2022; 

  

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                    (Avv. Maria Gabriella Vanadia)   
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