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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 
di BRESCIA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Determina n. 5 del 10 giugno 2022 
 
 
OGGETTO: CORSI DI  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO D.LGS. 81/2008. 
 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

 DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA 
 

 
 

 Viste le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei 

contratti pubblici”; 

 
 Visto l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, 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; 

 

 Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il D.P.R. 5 luglio 1995 n. 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento dell’organizzazione e del 

funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della Legge 

23 ottobre 1992 n. 421”; 

 

Visti la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; la 

legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2021-2023 adottato con D.A.G. n. 131 del 22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della 

struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato e Piano delle Azioni Positive triennio 2021-2023 approvato con 

D.A.G. 2.9.2021 n. 160; 

 

Preso atto del PFIA Piano di Formazione, Informazione e Addestramento, redatto dal RSPP nominato da 

questa Avvocatura ove sono individuati i corsi di aggiornamento e formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro da approntare nell’anno 2022, nello specifico: 

n. 4 moduli di aggiornamento formazione specifica; 

n. 3 moduli di formazione generale e specifica; 

n. 1 modulo di formazione R.L.S. 

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’attivazione di negoziazione del prezzo 

attraverso una procedura di trattativa diretta tramite MePA, in base a quanto previsto dall’art. 36, c. 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei corsi di aggiornamento in parola da svolgersi in modalità e-learning;  

 
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 
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Ritenuto, per la specificità della fornitura, di attivare trattativa diretta sul MePA, con Sicurzeta S.r.l. di Brescia, 

incaricata del servizio di gestione integrata salute e sicurezza sul lavoro per l’anno 2022 per questa Avvocatura 

Distrettuale, resasi disponibile all’esecuzione dei corsi di aggiornamento e formazione predetti, entro la spesa 

complessiva di € 880,00 (Iva esente); 

 

Atteso che la spesa derivante, troverà copertura finanziaria al Cap. 4461 pg 2 dell’esercizio finanziario in 

corso; 

 
Acquisito il C.I.G. Z2636AFA68 dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche; 

 

Dato atto che è acquisita dalla sopraccitata Ditta la seguente documentazione:  

 

• DGUE 

• dichiarazione di accettazione e rispetto del codice di comportamento del personale amministrativo dell’Avvocatura 

dello Stato;   

• patto di integrità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

 

1. di incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, la società Sicurzeta Srl di Brescia della realizzazione delle 

attività di aggiornamento e formazione sopra richiamate, secondo i disposti dal D.Lgs. 81/2008, entro la spesa 

complessiva di € 880,00 (Iva esente); 

2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire all’Avvocatura 

Distrettuale di Brescia il puntuale assolvimento degli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008; 

b. l’oggetto del contratto è quello di fornire al personale dell’Avvocatura l’attività di formazione e 

aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal 

D.Lgs. 81/2008  

c. il valore economico è entro la spesa di € 880,00 complessivi; 

d. il contratto si formalizzerà con procedura telematica nel Mercato Elettronico; 

e. l’esecuzione della prestazione avverrà nel corso dell’anno 2022; 

f. la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 -; 

3. di dare atto che si procederà alla liquidazione dell’attività richiesta su presentazione di regolare fattura elettronica 

e previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto concordato con la Società fornitrice. 

 

 

 

  L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

              Avv. Lionello Orcali 
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