
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo 
 

 

 

Determina a contrarre 

Nr. 9 del 17/09/2021 

OGGETTO: Convenzione Consip Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 2021_PDA 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

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 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’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 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019, nonché 

il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2020-

2022 e l’annesso Piano Triennale di azioni positive 2020-2022 approvati con D.A.G. 115/2020; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

TENUTO CONTO che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha necessità di 

usufruire, per la sede di Via Valerio Villareale n. 6, dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che per i suddetti servizi è attiva la Convenzione CONSIP “Gestione 

Integrata Sicurezza ed. 4 – Lotto 9”, con fornitore Sintesi S.p.A.; 
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VISTA la richiesta preliminare di fornitura, inoltrata tramite il portale Acquisti in Rete in data 

01 Luglio 2021, con cui questa Avvocatura ha formalizzato il suo interesse a fruire dei servizi in 

argomento; 

VISTO il Piano Dettagliato delle Attività (PDA), redatto dal fornitore Sintesi S.p.A., a seguito 

dell’avvenuto sopralluogo presso la sede di via Villareale n. 6, contenente tutte le informazioni necessarie 

a valutare il contenuto dei servizi offerti, in termini di pianificazione delle attività da svolgere, di modalità 

operative e gestionali delle stesse e di corrispettivi economici per i servizi di cui si necessita; 

APPROVATO il suddetto PDA, allegato alla presente determina e che costituirà parte 

integrante dell’Ordinativo Principale di Fornitura; 

NOMINATO il sig. Gaetano Cracolici quale supervisore per i rapporti con il fornitore, e per 

l’avvio della procedura per l’acquisizione - in adesione alla citata Convenzione Consip - dei servizi di cui 

al PDA allegato alla richiesta stessa e relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2021 e per una spesa complessiva quantizzata 

in € 17.993,62 (oltre IVA); 

CONSIDERATO che tale spesa complessiva da impegnare, quantizzata in complessivi € 

17.993,62 (oltre I.V.A.), graverà sul capitolo 4461 – piani gestionali 1, 2 e 16 del bilancio di previsione 

dello Stato, per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024. 

RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra esposto, aderire alla Convenzione CONSIP 

“Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 – Lotto 9” per l’acquisizione dei servizi di cui al citato PDA e relativi 

alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la sede dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Palermo, con emissione di Ordinativo Principale di Fornitura in favore di SINTESI S.p.A.; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 

2019; 

 DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di 

cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, reso disponibile in 

formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it - sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica DGUE; 

 ACQUISITO il CIG n° Z4A330DAB6 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

            ACQUISITA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 7 

agosto 1990 N.241 Prot. A. 18714 del 22/02/2021 
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DETERMINA 

 

- l’avvio della procedura - in adesione alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 – 

Lotto 9” - per l’acquisizione dei servizi di cui al citato PDA e relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, per la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con 

emissione di Ordinativo Principale di Fornitura in favore di SINTESI S.p.A.; 

- l’impegno dell’importo di € 17.993,62 (oltre IVA) per i suddetti servizi; 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina graveranno sul 

capitolo 4461, piani gestionali 1, 2 e 16 del bilancio dello Stato – esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 

2024. 

DISPONE 

 

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. 

 

 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

         Giuseppina Tutino 

 

Resp.Proc. 

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel.0916906262 cell.3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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