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Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIESTE 

 

DETERMINA A CONTRARRE (ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs. 50/2016) 

N. 6/2022 

Oggetto: autorizzazione a contrarre per il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

 

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 approvate da ANAC con delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 18 aprile 

2019, nr. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 con delibera del Consiglio 

nr. 636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali 

e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903; 

 

VISTO il D.L. 95/2012 che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante 

le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, L. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e 

dalle Centrali di Committenza Regionali; 

 

PREMESSO che a breve andrà a scadere il contratto in essere per il servizio di sicurezza sul luogo di lavoro 

stipulato nel 2019 in convenzione Consip- ed.4; 

 

VERIFICATO  che la suddetta Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza suoi luoghi di 

lavoro” ed. 4- lotto 3 (Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia) è ancora attiva; 

 

PREMESSO che la Convenzione prevede la stipula di un contratto triennale; 

 

PREMESSO che a seguito di RPF (Richiesta Preliminare di Fornitura) n. 6881752 dd. 20/7/2022 e di 

sopralluogo in data 22/7/2022 è pervenuto in data 22 luglio 2022 il Piano Dettagliato delle Attività; 

 

RITENUTO quindi opportuno controfirmare per accettazione il PDA così modificato, il quale comprende 

servizi con corrispettivo “a canone” e servizi con corrispettivo “extra canone”; 
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ACQUISITO il CIG derivato ZDC3747323 (CIG Convenzione 65224743D1) attribuito dall’A.N.A.C. alla presente 

procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche; 

 

VISTI il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013, DPR 445/2000, il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AGS 2021-2023; 

DETERMINA 

1. per le motivazioni espresse in premessa, di disporre l’adesione alla convenzione Consip “Gestione 

Integrata della Salute e Sicurezza suoi luoghi di lavoro” ed. 4- lotto 3 (Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia)  

2. - di procedere ad affidamento al RTI, composto da Consilia CFO S.r.l.(capogruppo), e Sources S.r.l. del 

servizio di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro per un periodo di tre anni avente decorrenza 

dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2025; 

3. di imputare la relativa spesa alla gestione in conto competenza degli esercizi finanziari 2022-2023-

2024-2025 : 

per € 10.218,30 - oltre IVA - al capitolo 4461 – PG 1 (servizi tecnici) 

per € 1.723,84 - IVA esente -al capitolo 4461 – PG 2 (servizi formativi) 

per € 2.849,85 -IVA esente-al capitolo 4461 – PG 16 (sorveglianza sanitaria) 

4.  di precisare che: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è fornire all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Trieste un servizio adeguato e continuativo di gestione integrata salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

b) l’oggetto del contratto è l’erogazione dei servizi di cui trattasi; 

c) il valore economico complessivo stimato è pari ad € 14.791,99 escluso I.V.A., fermo restando che il costo 

varierà in relazione all’effettivo svolgimento delle attività extra canone richieste; 

d) la forma del contratto sarà quella della stipula telematica sul MEPA mediante ODA; 

e) l’esecuzione della prestazione si svolgerà nel triennio 2022-2025 secondo la pianificazione prevista dal 

Programma Operativo delle Attività; 

f) la modalità di scelta del contraente è quella dell’adesione a Convenzione Consip; 

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche 

emesse attraverso il Sistema di Interscambio, con applicazione dello split payment dell’IVA, ove previsto, e 

previo riscontro di corrispondenza dei servizi svolti con gli importi fatturati; 

6. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

Roberta Tortora 
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