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Avvocatura Distrettuale dello Stato 

- Venezia - 
 

Determina a contrarre 
  
 
  
 
 
 
 determina N.3 
  
                l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 
premesso 

 che il  D.lgs. 50/2016,  in particolare, l’art. 32 co. 2, dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;   
 che  ex art. 17 comma 1 lett. b del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e successive modifiche ed 
integrazioni il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla designazione del Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

che né l’Avvocato Distrettuale né altro personale di ruolo dell’Ufficio dispone della 
capacità e delle competenze prescritte dalla legge per lo svolgimento diretto dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi, esigenze a cui non è possibile in alcun modo far fronte con 
personale in servizio; 

che il 31 dicembre 2021 è scaduto l’incarico per lo svolgimento di tale servizio affidato 
all’Arch. Michele Pagliarini 

che si rende necessario provvedere a conferire l’incarico di RSPP per il 2022; 
che ai sensi dell’art.7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali ad esperti per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio; 

 che l’ Arch. Michele Pagliarini, professionista regolarmente iscritto all’Ordine degli 
Architetti di Venezia, dispone- come risulta dal curriculum vitae agli atti dell’ufficio- delle 
capacità e dei requisiti professionali prescritti dall’art. 32 del Dlgs 81/2008 per svolgere le 
funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

che l’Arch. Michele Pagliarini  ha una profonda conoscenza del Complesso monumentale 
del Palazzo Reale  in cui ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato di Venezia nell’ala delle 
Procuratie Nuove in Piazza San Marco; immobile demaniale Patrimonio Unesco sottoposto a 
vincolo di tutela da parte dell’Amm. ne dei Beni Culturali; 

 che l’Arch. Pagliarini è a conoscenza della realtà organizzativa dell’Ufficio, avendone 
elaborato il documento di valutazione dei rischi; 

stante la situazione di emergenza epidemiologia COVID-19 che ha richiesto a contrasto 
misure organizzative restrittive nella gestione ordinaria dell’ufficio che non consentono, 
pertanto, la possibilità di effettuare forme di programmazione per l’acquisizione di beni e 
servizi; 

che questa Avvocatura ha necessità di assicurare la continuità e l’immediatezza delle 
attività svolte dal professionista  

che i servizi offerti dal suddetto professionista risultano altresì congrui rispetto alle 
dimensioni e ai bisogni dell’Ufficio rispettando nel contempo i parametri di qualità dei servizi; 

 

Atteso 
  che  verrà chiesto all’Arch Pagliarini di  rilasciare la dichiarazione di cui all’art 80 D.Lgs. 
50/2016 e quelle di  accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all’art 54 d.lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS 
già citato pena il mancato affidamento; 
 che verrà acquisita anche la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi con l’Avvocatura dello Stato; 

Oggetto: autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di  
Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sede 
dell’Avvocatura dello Stato di Venezia. 
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 che allo scopo di garantire la trasparenza e il rispetto delle regole sugli affidamenti 
degli incarichi, si provvederà –ai sensi dell’art.15, co.1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.- a richiedere la pubblicazione dell’incarico nel sito web istituzionale; 

preso atto 

 che ai fini dell’acquisizione del CIG non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli 
incarichi di collaborazione ex art 7 co. 6 d.lgs. 165/2001 –DET. A.N.A.C. 4/2011 par 3.12- 
 che con delibera n. 6/2005 la Corte dei Conti precisa che i vincoli previsti dalla legge 
311/2004 (trasmissione dell’affidamento incarico alla Corte dei Conti) non riguardano gli 
incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge;  

acquisita la disponibilità dell’Arch. Pagliarini a svolgere l’incarico alle medesime 
condizioni degli anni precedenti  
 
Visti: 
- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; il D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. In L. 11/9/2020 n. 120 art. 1;  la L. 
241/90 e succ. mod.; il D. lgs 165/2001; la L. 136/2010 ; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013 ; il DPR 
445/2000; il  DAG. 27.11.2015 n. 12903 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale Trasparenza e 
Integrità dell’AGS vigenti 
 
      DETERMINA  
  
1. Di procedere all’affidamento del servizio di Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione presso l’Avvocatura dello Stato di Venezia per l’anno 2022 all’Arch. Michele 
Pagliarini per un  valore economico complessivo massimo ed in linea con quello corrisposto 

negli anni precedenti  pari ad  € 3600,00 oltre IVA e 4% contributo integrativo Inarcassa  
  
2. Di imputare la citata spesa sul  pertinente capitolo 4461/17 della gestione in conto 
competenza del bilancio per l'esercizio in corso. 
3. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura 
elettronica al protocollo dell'Avvocatura  e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e 
quantità, del servizio  effettuato con quanto pattuito e di  concordanza degli importi fatturati 
con quelli stabiliti. 
4. Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web 
dell’Avvocatura dello Stato ex art. 29 D.LGS 50/2016. 
 

 
             L’Avvocato Distrettuale 
          (Avv. Stefano Maria Cerillo)  
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