
 

 

   

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 5/2021 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Adesione a Convenzione Consip per la prestazione di 

servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro Ed.4 - Lotto 7  

CIG convenzione: 652278761C 

CIG derivato   : Z7C30C1BD8 

 

 

l’Avvocato Distrettuale Reggente dello Stato di Napoli 

 

Premesso che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli è 

tenuta ad assicurare presso la propria sede il corretto 

adempimento dei compiti e delle misure previste dal D. Lgs. 9 

aprile 2008,. n. 81 recante attuazione all’articolo 1 l. 3 

agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro stipulate 

dalla Consip s.p.a. previste dal sistema delle convenzioni di 

cui all’art. 26 l. 23/12/1999 n. 488 e ss.mm.ii.; 

Rilevato che in data 15/02/2021 la Consip s.p.a. ha attivato il 

Lotto 7 della Convenzione per la prestazione di servizi relativi 

alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro ed. 4 e che tale Lotto comprende le Regioni Campania e 

Molise e che in esso, quindi, rientra la sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli; 



 

 

Acquisito il CIG derivato Z7C30C1BD8; 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 36; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

dell’A.G.S. (2019-2021); 

 

DETERMINA 

- di disporre che l’approvvigionamento dei servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, relativi all’Avvocatura dello Stato di Napoli avvenga 

con ordine Diretto di Acquisto in adesione alla Convenzione 

Consip “Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro” Ed. 4, sopra già menzionata. 

Prende atto che: 

- l’erogazione dei servizi, che saranno definiti in dettaglio in 

sede di sopralluogo preliminare, avverrà nel corso dei tre anni 

successivi alla emanazione dell’ordinativo di fornitura; 

- nel Piano Dettagliato delle Attività, che sarà recepito 

nell’Ordinativo, sono comprese sia Attività a Canone che 

Attività a Consumo e che queste ultime saranno prestate dal 

Fornitore su richiesta dell’Amministrazione, in base 

all’asseverazione dei fondi necessari; 

precisa che: 

- nell’arco del triennio di vigenza contrattuale, il valore 

presunto della fornitura, stimato in base al Piano delle 

Attività adottato nel precedente contratto, ammonterà ad € 



 

 

30.000,00 oltre I.V.A ove prevista, tra attività a canone ed 

attività a consumo;  

- l’importo effettivo della fornitura sarà quantificato in sede 

di approvazione del Piano Dettagliato delle Attività, redatto 

dal fornitore secondo i dettami previsti dal capitolato tecnico 

allegato alla convenzione ed in relazione alle specifiche 

caratteristiche ed esigenze dell’ADS Napoli; 

- il contratto sarà formalizzato con l’apposizione della firma 

digitale del Funzionario Delegato sull’ordine di acquisto (OdA) 

inoltrato mediante la piattaforma telematica di e-procurement 

“AcquistinretePA”; 

- il costo della fornitura, secondo la tipologia delle attività 

svolte, una volta rese le medesime, sarà imputato ai seguenti 

capitoli di bilancio: 4461/p.g. 1; 4461/p.g. 2; 4461/p.g. 16, 

secondo l’allegata tabella. 

 

Attività a 
Canone 

 

4461. 1 
€ 12.800 

 PPE  PDE  Redazione e aggiornamento PdE  
  PPE  PMP  Redazione ed aggiornamento PMP  

  SDP  SDP  Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione  

  DVR  DVR  Valutazione dei rischi  
       
 4461.16 

€  3.200 
 PSS  PSS  Gestione del PSS  

       

Attività a 
Consumo 

 4461. 1 
€  5.300 

 DVR  SS  Sopralluogo straordinario  
  PPE  EVA  Prove di evacuazione  
      
 4461. 2 

€  3.300 
 CDF  CDF  Corsi di formazione e addestramento  

      
 

4461.16 
€  5.400 

 PSS  ES  Esami strumentali  
  PSS  VM  Visite mediche  
     

 

Indica 

-quale Responsabile Unico del Procedimento: Giuseppe GAETA 

-quale “Supervisore” di cui al paragrafo 4 del Capitolato 

tecnico: Riccardo ZAPPONE 



 

 

Dispone 

- che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del 

sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al 

responsabile per la prevenzione della corruzione.  

 

Napoli, 23.02.2021 

 

l’Avvocato Distrettuale Reggente 

avv. Giovanni Cassano 
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