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    DETERMINA n. 11/2019 

 

 

   OGGETTO: Determina a contrarre per l’adesione alla 

Convenzione Consip - prestazione di servizi relativi alla 

Gestione Integrata della salute e Sicurezza sui luoghi di 

lavoro presso le Pubbliche amministrazioni – triennio 2019/2022 

– CONSIP/SINTESI S.p.A. – Lotto 1 CIG ZB52955A20. 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

   Premesso che è necessario procedere all’affidamento ad 

incarico professionale per provvedere agli adempimenti 

obbligatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui 

al decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

   Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi quadro 

stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa – Società 

concessionaria del Ministero dell’Economia e delle finanze per 

i Servizi Informatici Pubblici; 

Verificato che la convenzione per la fornitura di servizi 

relativi alla Gestione Integrata della Salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – 

stipulata dalla Consip con la Società SINESI S.p.A. con sede 

legale in ROMA Via Salaria, 222 rientra tra quelle offerte dal 

Mercato Elettronico della pubblica amministrazione: 

Valutato il piano dettagliato delle attività, pervenuto 

dalla Società SINTESI S.p.A. in data 19.06.2019 prot. n 

24560/19, dal quale si evince che la spesa per il servizio di 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro negli immobili in uso ammonta ad € 9.124,54 

(novemilacentoventiquattro/54) IVA esclusa; 

Dato atto che  

 Il presente approvvigionamento viene effettuato 

attraverso procedura autonoma utilizzando i parametri 

di qualità e prezzo fissati dalla convenzione Consip 

attiva e denominata “Servizi di gestione integrata 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

negli immobili in uso a qualsiasi titolo della 

pubblica Amministrazione”, secondo gli adempimenti 

richiesti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. 

 l’affidatario dovrà rilasciare: la dichiarazione di cui 
all’art. 80, d.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”, come da piano triennale di prevenzione della 

corruzione dell’A.G.S.; 



   Acquisito il n. CIG ZB52955A20 della A.V.C.P. attribuito 

alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

 

   Visti  
 

- il D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2) lett.a), come 

modificato dall’art. 25, comma 1) lett.b) del D.Lgs 

56/2017 (c.d. Decreto correttivo al Codice degli appalti) 

prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, nel caso di affidamento di importo 

inferiore a € 40.000; 

- la L. 241/90 e successive modificazioni; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D.lgs. 14 marzo 2016 n. 33 recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- Il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante 

norme per l’adeguamento e del funzionamento delle 

strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla 

disciplina prevista dall’art. 2 della legge 23 ottobre 

1992, n. 421”; 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione e il 

programma triennale di trasparenza ed integrità 

dell’Avvocatura Generale dello Stato vigenti; 

  

DETERMINA 

 

- di procedere per le motivazioni sopra esposte, a 

sottoscrivere il contratto, mediante Consip – ordine 

OdA n. 5059336 del 26.07.2019 per la durata di anni 

tre, a decorrere dalla data di attivazione, per la 

fornitura del servizio di Gestione Integrata della 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

Pubbliche Amministrazioni, con la Società SINTESI 

S.p.A. con sede legale in ROMA Via Salaria, 222 - 

P.IVA e Cod. Fisc. 03533961003; 

- di dare atto che la spesa per l’intera durata della 

Convenzione di € 9.124,54 IVA esclusa troverà 

copertura nei relativi capitoli di bilancio 4461 p.g. 

1; 4461 p.g. 2; 4461 p.g. 16 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di 

regolare fattura elettronica. 

 

 

                 L’Avvocato distrettuale dello Stato   

                           Maria Elena SCARAMUCCI 
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