
 

 

 

 

  

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI 
Tel. 070/40476-1 – Fax 070/40476290 

 
Determina a contrarre  

n. 11/2019 
del 19.7.2019 
 
OGGETTO: Rettifica Determina n. 1/2019 - Affidamento “Servizi di gestione integrata della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi del d.lgs. n. 81/08 - CIG Z9A27660A9 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 
Premesso che con determina a contrarre n. 1/2019 si autorizzava l’affidamento dei servizi di 
sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ( Assunzione di incarico del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione , Redazione del Documento di valutazione 
dei Rischi, Redazione del Piano delle Misure di Prevenzione, Redazione del Piano di gestione delle 
emergenze, Assunzione di incarico del Medico competente, Visite mediche -periodica e su 
richiesta del lavoratore-)  presso l’Avvocatura dello Stato di Cagliari , alla società IGEAM, con 
sede in Roma , per il periodo di 3 mesi dal 1.3.2019 al 31.5.2019, salva risoluzione anticipata del 
contratto al momento di sopravvenuta disponibilità della nuova convenzione Consip;  
vista la nota in data 7.3.2019,  pervenuta al prot. n. 9197 del 7.3.2019, con la quale la IGEAM 
ha comunicato che nella proposta n. 54/IGE19 dell’1.3.2019  la somma totale (€ 587,70)  della 
tabella A ( servizi tecnici in materia di sicurezza ) pag 4 , per un errore di calcolo, non corrisponde 
alla corretta somma (pari a € 785,40) degli importi singolarmente indicati per i vari servizi ;  
effettuate le verifiche e constatato l’errore materiale di calcolo contenuto nell’offerta economica 
n. 54/IGE19 dell’1.3.2019, che si allega alla presente Determinazione; 
preso atto che la spesa complessiva del contratto di affidamento dei servizi di consulenza e 
assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e dei servizi di sorveglianza sanitaria  
ammonta a complessivi € 1.262,90 (IVA esclusa); 
 

D E T E R M I N A 
 
1) per i motivi di cui alle premesse, la Determina n. 1/2019 “ Affidamento Servizi di gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/08”, è rettificata 
nella parte in cui indica l’importo totale del contratto di affidamento dei servizi di consulenza e 
assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e dei servizi di sorveglianza sanitaria; 
2) di impegnare la spesa di € 1.262,90 (oltre IVA) sui corrispondenti capitoli di spesa 4461/pg 1 e 
16 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso; 
3) di confermare la propria precedente determinazione n. 1/2019 nella parte non in contrasto 
con il presente provvedimento;  
4) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della Prevenzione della Corruzione per 
la pubblicazione sul sito web dell’ Avvocatura dello Stato. 
 

                                                           L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

                                            Avv. Lucia Salis                                               
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