
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
TRENTO 

 

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 

 

Oggetto: Determina e autorizzazione a contrarre con adesione alla Convenzione Consip Gestione 

integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 4  

 

Det. n. 8/2021              Data e numero di protocollo 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso che il contratto per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro è 

scaduto; 

Ritenuto che è pertanto necessario garantire la prosecuzione del servizio; 

Verificato che è attiva all’interno delle Convenzioni Consip la convenzione denominata 

Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 4 – lotto 2: Trentino Alto Adige, 

Lombardia; 

Atteso che aggiudicataria del lotto 2 riferito al Trentino Alto Adige è la società SINTESI 

S.p.A. – CIG 652245327D;  

Considerato l’atto di nomina del RUP di data 10 maggio 2019 n. 5347 in cui è stato 

verificato che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 non 

comporta la soluzione di specifiche problematiche tecniche che richiedano il possesso di 

particolare titolo di studio o abilitazione; 

Atteso che le pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni e accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip S.p.A. 

– società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informatici 

pubblici -; 



Ritenuto pertanto di dover procedere all’adesione alla convenzione a mezzo ordine diretto 

alla società SINTESI S.p.A.; 

Considerando che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le 

Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di 

Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; 

Visti i requisiti richiesti agli operatori economici affidatari quali indicati al punto 4.2.1.7. del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

Dato atto che il fornitore rilascerà, anche nelle forme e nei modi di cui al d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dichiarazione: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall’ art. 53, comma 16-

ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 né in relazione di parentela o affinità o 

situazione di convivenza o frequentazione abituale con dirigenti e dipendenti 

dell’Avvocatura dello Stato; 

b) di accettare e rispettare i codici di comportamento ed etico di cui all’art. 54 del 

d.lgs. n. 165/2001 secondo quanto previsto dal citato Piano triennale di prevenzione 

della corruzione dell’Avvocatura dello Stato; 

c) di assumere gli obblighi prescritti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 della 

l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;  

Acquisito il n. CIG Z4031B054E attribuito alla presente fornitura dall’Autorità nazionale 

anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

-         il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, l’art. 328; 

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- la l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

- la l. 6 novembre 2012, n. 190; 

- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- il d.l. 18 giugno 2007, n. 73, comma 2; 



- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Avvocatura 

dello Stato 2019/2021; 

 

DETERMINA 

 

1. su proposta del RUP: signora Antonietta Petrosino, preposta alla gestione dei servizi 

amministrativi in possesso di adeguate competenze professionali per l’esercizio delle funzioni 

di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 nella presente procedura, la quale ha dichiarato con 

apposita dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi; 

2. di aderire alla convenzione Consip denominata Gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro – ed. 4 – lotto 2: Trentino Alto Adige e Lombardia - affidando alla 

società SINTESI S.p.A. il servizio per la durata di 3 anni per la sede Distrettuale di Trento 

sita il largo Porta Nuova, 9;  

3. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola è quello 

di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro; 

b. l’oggetto del contratto è la gestione integrata della sicurezza sul luogo di lavoro; 

c. il valore economico del contratto è pari a € 5.763,43=, iva compresa; 

d. il contratto sarà perfezionato tramite il portale “acquistinretepa.it” mediante ordinativo 

principale telematico di fornitura sottoscritto digitalmente, esecuzione della prestazione e 

successivo, periodico rilascio di regolare fattura elettronica; 

e. la prestazione sarà eseguita mediante la fornitura dei servizi specificamente indicati nel 

Piano dettagliato delle attività proposto dalla società SINTESI S.p.A. e facente parte 

integrante e sostanziale del contratto; 

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’adesione alla convenzione Consip; 

4. di impegnare la spesa sul capitolo 4461 piano gestionale 1 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 relativamente all’importo di € 

1.124,30= più iva, € 2.248,59= più iva per gli esercizi successivi e sul capitolo 4461 piano 



gestionale 16 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 

relativamente all’importo di € 324,00= esente iva ed € 1.324,50= esente iva per gli esercizi 

finanziari successivi; 

5. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura distrettuale 

dello Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del 

servizio eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

convenuti; 

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 13 maggio 2021 

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

                                                                              Dario Bellisario 
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