
 
                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 

di  Reggio Calabria 
                    

DETERMINA   A CONTRARRE    
 
   

N. 09 
del            09.07.2021 

 

OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’adesione alla Convenzione Consip “ GESTIONE INTEGRATA 

SICUREZZA ed. 4 “  lotto 9 Calabria e Sicilia  – dal 01.09.2021. - CIG n.  ZF13119613 .   

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
 

-Premesso  che per il servizio in oggetto è in corso un contratto  stipulato a decorrere dal 01.08.2020 , tramite il MEPA, 

con la  s.r.l.  S.I.G.R.A. - SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE (RC) , e che per  

il suddetto contratto è prevista la condizione risolutiva anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 06/07/2012 n. 

95, con preavviso di 30 giorni,  nel caso di disponibilità della nuova Convenzione Consip “ Gestione Integrata 

Sicurezza ed. 4” –lotto 9 – Calabria e Sicilia – sospesa il 27.04.2019. 

 

-Visto che in data 05.02.2021 è stato attivato il lotto 9 Calabria e Sicilia relativo alla convenzione Consip                              

“ Gestione integrata sicurezza ed. 4 “ tra Consip s.p.a. e  RTI Sintesi s.p.a.  per l’affidamento dei servizi relativi alla 

Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 

della L. 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 L. 388/2000 ; 

 

- Acquisito  il CIG  derivato  n. ZF13119613  rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 - Visto l’ODA n. 6091323 del 23.03.2021 relativo alla Richiesta Preliminare di fornitura  inviato alla Sintesi s.p.a. ( in 

   RTI) ; 

  

 - Visto  il verbale di sopralluogo congiunto  redatto in data 06.04.2021; 

 

 - Vista la Relazione di Audit Preliminare sottoscritta in data 19.04.2021; 

 

 - Visto il PDA ( Piano Dettagliato delle Attività)  formulato dalla   Sintesi s.p.a. in data 27.04.2021  nel quale è riportato 

l’importo complessivo dei servizi da erogarsi in 36 mesi; 

 

 - Visti le modifiche al PDA richieste da questa Avvocatura in data 20.05.2021 ed i chiarimenti richiesti  in data 

16.06.2021; 

 

 -Visto che la Sintesi s.p.a. ha recepito tutte le modifiche e fornito i chiarimenti richiesti da questa Avvocatura e che 

quindi, il PDA risulta ora conforme alle esigenze di questo Ufficio; 

 

 - Visto che il valore complessivo dei servizi da fornire nel triennio è di € 10.677,45 di cui € 6.670,57 +iva e € 

4.006,88 iva esente, per un importo complessivo di € 12.144,98 ; 
 

- Ritenuto opportuno procedere alla conferma ed accettazione del PDA n. CON4B-0187-REV.1 del 25.05.2021, al fine 

di consentire al fornitore di rilasciare la cauzione definitiva, ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006, prevista dalla Convenzione 

Consip; 

 

-Visti  : il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i.; la legge  241/90 e 

s.m.i.;  il DPR 445/2000; il D. Lgs. n. 165/2001 ;  la Legge 136/2010;  la Legge 190/2012; il d. lgs. 33/2013;  il Piano  

Triennale  di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( 2019/2021)   dell’AGS approvato con D.A.G.  n. 14 

del 05.02.19;  

Determina  
 

1. di  aderire,  a decorrere dal 01.09.2021, per la durata di 36 mesi, alla convenzione Consip “GESTIONE 

INTEGRATA SICUREZZA ed. 4 “ - lotto 9 Calabria e Sicilia -    stipulata   tra Consip s.p.a. e  RTI Sintesi s.p.a.,  per 

l’affidamento dei servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 L. 388/2000 ; 

 

 



 

 

 

2. di nominare  quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S.Cutrupi, funzionario amministrativo in servizio presso 

questa Avvocatura ; 

 
 
3. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la convenzione è quello di fornire all'Avvocatura dello 

               Stato  dei  servizi necessari per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

               presso le Pubbliche Amministrazioni ; 
 
c. il valore economico, poiché comprende delle attività  che saranno fatturate solo a consumo,  è stimato in €  

            12.144,98  (=  € 6.670,57iva esclusa  +  € 4.006,88 iva esente) ; 

 

d. la forma del contratto  sarà definita on- line  tramite il portale acquisti  in rete a mezzo firma digitale ; 

 

e. le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nella convenzione; 

 

    f.       la spesa complessiva al netto di iva di € 10.677,45, graverà negli esercizi finanziari 2021/2023 sui seguenti  

              capitoli di spesa, e sarà inserita nel  programma  delle spese  pluriennali presente sul SICOGE : 

            € 6.670,57 + iva            capitolo 4461 piano gestionale  01 ; 

            € 1.477,58  iva esente   capitolo 4461 piano gestionale  02; 

            € 2.529,30  iva esente   capitolo 4461 piano gestionale  16 ; 

 
 

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

       pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.                            
 
 
 

                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 
                                                                                                               Filippo Patella 
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