
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Palermo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR. 4 del 25/05/2020 

 

Oggetto: affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

PREMESSO che è necessario e indispensabile l’affidamento dei servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50, recante attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 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; 

 

CONSIDERATO che allo stato non sono attive convenzioni Consip per 

l’acquisizione di detti servizi in quanto, pur essendo stata espletata la gara, sono stati 

proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione della stessa; di tal che, in considerazione 

dell’incertezza sui tempi di attivazione della convenzione e della avvenuta scadenza del 

precedente contratto ex d. lgs. 81/2008, si ritiene necessario avviare procedura di 

Trattativa Diretta sul MePA per acquisire detti servizi per la durata di un anno, in 

attesa di aderire alla convenzione Consip; 

 

DATO ATTO che i servizi da acquisire mediante la procedura di che trattasi sono 

i seguenti: 

A) Moduli a CANONE 
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Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

- Redazione/Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e 

Piano di Formazione Informazione ed addestramento (PFIA) 

- Redazione/Aggiornamento del Piano di Gestione delle Emergenze (PdE) 

Incarico di Medico Competente (MC) 

- Redazione e gestione Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) 

- Riunione Periodica annuale (art. 35 del D.Lgs. 81/08) 

 

B) Moduli a CONSUMO 

- Sorveglianza Sanitaria / Visite mediche per il personale con visita in 

scadenza e/o nuovi assunti 

- Redazione/Aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio 

da interferenze di ciascun SITO (DUVRI) ove necessario 

- Prove di esodo del sito ove necessario e secondo frequenza concordata 

- Formazione ed Informazione dei dipendenti (D.Lgs. 81/08 artt. 36 e 37 ed 

Accordo Stato Regioni); 

 

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal piano 

triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all’art.53 

comma 16 ter D. Lgs.165/2001, come da piano triennale della prevenzione della 

corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato già citato; 

 

ACQUISITO il CIG n. Z282C6898A attribuito alla presente procedura dall’ANAC 

così come previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 
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di acquisire, considerata la necessità e l’urgenza, i servizi relativi alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., per la durata di un anno, mediante Trattativa Diretta sul MePA  

A tal fine, precisa che: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare i servizi 

relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi sopra esplicitati, relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

• il contratto verrà stipulato a mezzo procedura MEPA e rappresentato dal 

documento di stipula; 

• le clausole essenziali del contratto sono quelle obbligatorie per legge. 

 

Per l’effetto:  

- si impegna la spesa di €. 15.000/00 (Cifra comprensiva di quota forfettaria 

per tutti i servizi extra canone a consumo) IVA ESCLUSA, nella gestione in conto 

competenza del bilancio di esercizio 2020 e 2021. 

- si dispone 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  

           Giuseppina Tutino  

Resp.Proc. 

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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