
DETERMINA 5/2021 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso che è scaduto il contratto relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro comprensivo dei servizi di medico competente e RSPP e che pertanto si rende necessario 

procedere al rinnovo 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con 

decreto AGS del 27.12.15 

Vista la convenzione CONSIP relativa sottoscritta da Consilia CFO srl P.I. 11435101008 

Visto il PDA (piano dettagliato attività) ID S5_00522 rev.00 trasmesso da Consilia 

Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter d.lgs.165/01 e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 d.lgs.165/01 

coma da PTPC e Programma Triennale Trasparenza e Integrità 

Considerato che non è stata raggiunta la soglia di cui all’art.1 dpcm 24.12.15 

Acquisito il CIG n.ZED3068371   per la tracciabilità dei flussi finanziari 

Determina 

L’adesione alla convenzione CONSIP sottoscritta da Consilia CFO srl per il Lotto Toscana e il 

conseguente affidamento a Consilia CFO del servizio integrato salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro relativo all’ufficio, comprensivo dei servizi di piano sorveglianza sanitaria, corsi di 

formazione e addestramento, visite mediche, esami specialistici, RSPP, DVR, redazione e 

aggiornamento piano delle emergenze, prove di evacuazione, medico competente e comunque tutto 

quanto previsto nel PDA ID S5 0052 rev.00, per il triennio dall’8/3/21 al 7/3/24 ed il compenso 

complessivo annuo di euro 6570,54 oltre IVA ove dovuta che troverà copertura nel cap.4461 PG 16 

e 4461 PG2 (relativamente ai corsi di formazione) 



Precisa che 

Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di assicurare il servizio integrato per 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 

Il valore economico è pari a euro   6570,54 annui  oltre IVA ove dovuta 

Il contratto è concluso mediante esecuzione di ordine diretto su mePA 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto 

Il RUP si identifica nell’Avv.Distrettuale Gianni Cortigiani che contestualmente dichiara in questa 

sede di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment. 

                                                                                              Avvocato Distrettuale 

                                                                                                Gianni Cortigiani  

 


		2021-01-29T14:01:26+0100
	Cortigiani Gianni




