
 
 

            di  MILANO 
 
Oggetto: Determina  a  contrarre per l’affidamento dei “Servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” - dal 01.04.2020 al 31.12.2020.  
 

DETERMINA N ° 4 
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; 
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 273.11.2015, n. 12903; 

      PREMESSO che    in   data 31   marzo   viene  a scadere  il contratto  attuativo  (ordinativo nr. 3533956 del  
      28.02.2017  - C.I.G.   derivato Z411D8F10E)   stipulato  in  adesione  alla  convenzione  Consip  sui “Servizi  
      relativi alla gestione  integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – edizione 3”  con la SPA  EXITONE  che, 
      con decorrenza 01.08.2018 ha ceduto l’intero complesso aziendale in affitto alla società GI-ONE S.p.a.; 
     CONSIDERATO che la società  Consip  spa, in data 31.01.2020,  ha  comunicato sul sito acquistinrete.pa che  
      – il Consiglio di Stato, con sentenze n. 00606/2020, n. 00580/2020 e n. 00579/2020, pubblicate in data 

24.01.2020, ha dichiarato inefficaci, a far data dalla relativa stipula, le “Convenzioni per l’affidamento dei 
servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA” ED. 4 (SIC 4) 
lotti nn. 2-6-9. stipulate tra  Consip S.p.A. e Sintesi S.p.A. – 

     CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità dei servizi di cui sopra e l’opportunità di ricorrere ad 
un affidamento diretto, da espletare nelle more della definizione della procedura per l’affidamento della 
nuova convenzione Consip; 

     CONSIDERATO che la S.p.A. GI-ONE svolge attualmente il servizio di gestione della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro;  

     VISTA la necessità e l’urgenza di assicurare la continuità delle attività già avviate dalla suddetta società; 
     VISTO il preventivo prot. n. SIC/0048/20 – Rev. 1 – ID 27110161 del 16.03.2020 con il quale la società GI-

ONE S.p.A. pratica gli stessi vantaggiosi prezzi della precedente convezione Consip  Ed. 3; 
     RITENUTO opportuno il ricorso, per i motivi suddetti, alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, alla suddetta società al 
fine di garantire la continuità del servizio a decorrere dal 01.04.2020; 

     DATO ATTO che il fornitore rilascerà 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. Z192C88D25   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” alla spa GI-ONE, con stipula di un contratto di appalto 
con decorrenza dal 01.04.2020 fino al 31.12.2020, ferma restando la ri soluzione dal 
contratto al momento di sopravvenuta disponibili tà della nuova convenzione CONSIP 
ed. 4.  
- di impegnare l’importo massimo presunto di € 5.588,97 + IVA sui capitoli 4461 pg. 
1/2/16 della gestione in conto competenza del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

  
                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                    (Avv. Maria Gabriella Vanadia )    
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