
  

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA  

  

Determinazione a contrarre n. 2/2022 

  Oggetto: Corso formazione 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

  

Premessa la necessità di provvedere alla formazione del dipendente di nuova assunzione Iannello 

Salvatore in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro attraverso la partecipazione 

dello stesso ai seguenti corsi: 

4 ore di formazione generale sulla sicurezza; 

8 ore di formazione specifica sula sicurezza rischio medio; 

Visto il preventivo qui pervenuto in data odierna; 

sentita la responsabile del procedimento dott. Pace; 

Considerata la modicità della spesa e i requisiti di affidabilità, competenza e professionalità    

dell’ingegnere Renato Gaetano Marzullo RSSP di questo Distrettuale Ufficio; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’affidamento diretto dell’incarico al suindicato 

professionista; 

Dato atto che nella lettera d’ordine verranno inserite le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte 

dell'operatore economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione 

dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonché il patto di integrità dell'Avvocatura dello Stato; 

Acquisito il CIG Z6F359E690 attribuito alla seguente fornitura dell’ANAC così come previsto dalla 

legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; 

VISTI:  

- 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. (2021/2023);  

DETERMINA  

1. di affidare l'incarico di  formazione in oggetto all'ingegnere Renato Marzullo; 

2. di impegnare la spesa di euro 208,00 iva esente - sul capitolo 4461 pg. 2 della gestione in 

conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario di corso; 



3. 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 del corso programmato con le lezioni svolte e di concordanza 

degli importi fatturati con quelli convenuti; 

4. 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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