
                                                                
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

di BRESCIA 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Determina n. 25 del 16 dicembre 2021 
 
 
OGGETTO: servizi di gestione integrata salute e sicurezza sul lavoro – periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022. 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
 DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA 

 
 

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

amministrazioni ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei 

contratti pubblici”; 

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

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri 

ordinamenti; 

 

 Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il D.P.R. 5 luglio 1995 n. 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del 

funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 

23 ottobre 1992 n. 421”; 

 

Visti la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; la legge 

13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2021-2023 adottato con D.A.G. n. 131 del 22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della struttura 

amministrativa dell’Avvocatura dello Stato e Piano delle Azioni Positive triennio 2021-2023 approvato con D.A.G. 

2.9.2021 n. 160; 

 

Visti gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Preso atto che con determina n. 1 del 13 gennaio 2021 veniva affidato, per l’anno 2021, alla Soc. Sicurzeta 

S.r.l. il servizio di gestione integrata salute e sicurezza sul lavoro per questa Avvocatura Distrettuale, a seguito della 

mancanza di idonea Convenzione Consip e dopo aver valutato n. 4 preventivi richiesti a società specializzate nel settore 

di riferimento; 

 

Considerata la necessità di garantire per questa Avvocatura Distrettuale il servizio di gestione integrata della 

salute e sicurezza del lavoro anche per l’anno 2022 e che la Soc. Sicurzeta S.r.l. ha presentato, a tale scopo, una 

congrua e vantaggiosa offerta economica; 

 

Dato atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con la Società 

in parola, avendo la stessa eseguito a regola d’arte i servizi richiesti, garantendo immediatezza e tempestività delle 

prestazioni (i professionisti sono tutti residenti nel territorio bresciano) nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché 

della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  
 

 



 

Valutato il preventivo della società Sicurzeta S.r.l. di Brescia, risultato economico ed attinente alle esigenze 

rappresentate, pari ad euro 1.317,00 (Iva esclusa) per l’erogazione di servizi si salute e sicurezza sul lavoro secondo i 

disposti del D.Lgs. 81/2008 e, specificamente: 

• fornitura RSPP 

• redazione DVR e suo aggiornamento 

• redazione PDE e suo aggiornamento 

• consulenza e assistenza tempestiva 

• programmazione interventi rilevati nella Relazione Tecnica  

• gestione rapporti con organi ispettivi 

• attività informativa al personale dell’ADS 

• organizzazione dell’attività formativa del personale dell’ADS 

• fornitura Medico Competente 

• redazione PSS 

• erogazione di visite di sorveglianza sanitaria e relativi esami diagnostici 

• prova d’evacuazione annuale 

• riunione periodica 

 
Ritenuto opportuno, dato il modico importo della spesa, l’attivazione della procedura dell’affidamento diretto 

– ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – con ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

ME.PA. mediante trattativa diretta con Sicurzeta S.r.l. di Brescia; 

 

Considerato che la spesa complessiva da impegnare pari ad € 1.317,00 (Iva esclusa), troverà copertura 
finanziaria nel capitolo di spesa 4461 piano gestionale 1 dell’esercizio finanziario 2022; 
 

Atteso che sono state richieste alla Sicurzeta S.r.l. di Brescia le seguenti dichiarazioni: 

 

• DGUE 

• dichiarazione di accettazione e rispetto del codice di comportamento del personale amministrativo dell’Avvocatura 

dello Stato;   

• patto di integrità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

Acquisito il C.I.G. Z57346F880 dall’A.N.A.C., attribuito alla procedura in questione ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa, l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 - per la gestione integrata di servizi di salute e sicurezza sul lavoro in base ai disposti del D.Lgs. 81/2008, 
a Sicurzeta S.r.l. di Brescia entro la spesa di € 1.317,00 (Iva esclusa); 

 
2. di imputare la spesa di € 1.317,00 (Iva esclusa) sul Cap 4461 piano gestionale 1, in conto competenza del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2022; 
 

3. di autorizzare la liquidazione della conseguente fattura elettronica previo esito positivo della regolarità della fornitura 
richiesta da parte del fornitore. 

 
 
 
 
 

  L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

               Avv. Lionello Orcali 
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