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Dl-TERMINA A CONTRARRi:

N.8/2016

OGGI/TTO: autorizzazione a contrarre per la fornitura del servizio di sicurezza sul luogo di 
lavoro

L'Avvocato Distrettuale dello Stato f.f.

- premesso che in data 14/7/16 andrà a scadere il contratto per il servizio di sicurezza sul 
luogo di lavoro (consulenza e assistenza RSPP) stipulato con la Società Studio Ponzar & 
Partners di Aquilcia (UD) e che pertanto si rende necessario provvedere al nuovo contratto per 
il servizio in parola destinato alla sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- considerato l'obbligo di provvedere all'approvvigionamento con ricorso alle Convenzioni 
attivate dalla CONSIP S.p.A.;
- rilevato che la CONSIP S.p.A. ha attivato in data 29/04/2015 la Convenzione per 
l'affidamento dei "Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro" per il lotto 2 ( l'rentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) 
con la RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A., Igeam S.r.l,, Igeam Academy S.r.I., 
Igeamed S.r.I. (CTG 50785052E7);
- visto il "Piano Dettagliato delle Attività" predisposto dal Fornitore a seguito della "Richiesta 
preliminare di fornitura"controfirmato per accettazione dalla scrivente in data 28/06/2016;
- acquisito il CIG derivato n. Z261A7E6B8 attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione 
alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- visti: il D.lgs.163/2006 e succ. mod.; il DPR 207/2010; il D.lgs. 165/2001; la L.136/2010; la 
L.190/2012; il D.Lgs. 33/2013; la L.241 /1990 e succ. mod.; il DPR 445/2000; il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura dello Stato (2016-2018); il Programma Triennale 
Irasparenza e Integrità dell'Avvocatura dello Stato (2016-2018);

determina

1. di aderire alla Convenzione "Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro" - Lotto 2, attivata in data 29/04/2015 da CONSIP 
S.p.A. con la RII COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A., Igeam S.r.I., Igeam 
Academy S.r.I., Igeamed S.r.I. ai sensi dell'art. 26 L.488/1999 e s.m.i. e dell'art.58 
L.388/2000 per la durata di un triennio a decorrere dal 15/07/2016 e fino al 
14/07/19;

2. di imputare la relativa spesa al capitolo 4461 pg 1 in conto competenza del bilancio 
dell'esercizio corrente per quanto concerne la spesa relativa al servizio erogato 
nell'anno 2016;

3. di precisare che:
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire lo 
svolgimento delle attività in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. come 
meglio specificato nel "Piano Dettagliato delle Attività";
b) l’oggetto del contratto è l'erogazione dei servizi di sicurezza sul luogo di lavoro;
c) il valore economico è pari ad € 5.231,93,1.V.A. esclusa, per l'intero triennio contrattuale;
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d) \a forma del contratto è quella dell'ordine diretto sul MEPA (ODA);
e) l’esccuzione della prestazione avverrà secondo il piano degli interventi stabiliti nel "Piano 
Dettagliato delle Attività" e nell'Ordinativo Principale di Fornitura, da attuarsi nei modi e 
tempi che saranno concordati con il Rappresentante del Servizio Prevenzione e Protezione 
designato a seguito della stipula del contratto;
f) la modalità di scelta del contraente è quella dell' adesione a Convenzione CONSIP;

4, di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura 
elettronica emessa attraverso il Sistema di Interscambio con applicazione dello split 
payment dell'IVA e previo riscontro di corrispondenza tra l'erogazione del servizio 
effettuato e gli importi fatturati.

Trieste,! luglio 2016

L'Avvocato Distrettuale f.f. 
Ma/Xa Meloni
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