
 

 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE    
 
   

N. 10 
del            03.07.2019 

 
 
OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto dei  “Servizi relativi alla gestione integrata della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro” - dal 01.08.2019 al 31.01.2020 - CIG n.   Z77290FE4F.                   .   
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
- Premesso che in data 31.07.2019 scadrà la convenzione sui “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro” stipulata con la s.p.a. EXITONE che, dal 01.08.18 ha ceduto l’intero complesso aziendale 
in affitto alla GI ONE s.p.a. ; 
  
- Visto che nel portale “Acquisti in rete” è stata attivata in data 25.03.19 la  nuova convenzione denominata  “Servizi 
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ed. 4  – lotto 9 -“ ma al momento risulta 
sospesa fino alla data del 21.11.19 , come indicato nel  comunicato pubblicato  su Acquisti in Rete in data 25.06.19; 
 
- Verificato che il servizio non è presente sul Mepa ma solo in convenzione CONSIP; 
 
- Considerato che occorre  affidare il servizio  nelle more della definizione della suddetta sospensione e delle procedure 
di adesione alla nuova convenzione, data la necessità del servizio ; 
 
-Considerato che la s.p.a. GI ONE svolge attualmente il servizio di gestione della salute e della  sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 
 
-Vista  la complessità del servizio, la necessità e l’urgenza di assicurare la continuità delle attività già avviate dalla 
predetta società ; 
 
- Ritenuto opportuno il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto alla suddetta Società al fine di garantire la 
prosecuzione del servizio dal 01.08.2019 ; 
 

- Acquisito  il CIG    n. Z77290FE4F    rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
-Visto: -  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; - 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; 
 

Determina  
 

1. di avviare la procedura per l ‘affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a del D. Lgs. 18.04.16 n. 50 e s.m.i., del 
servizio in oggetto alla s.p.a. GI ONE per la durata di mesi 6 mesi a decorrere dal 01.08.2019, con la condizione di 
risoluzione anticipata in caso di disponibilità della convenzione Consip ; 
 
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 il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato un 

                servizio necessario per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
c. il valore economico presunto  è pari a   € 1200,00 +iva e 800,00 iva esente ; 

 
d. la forma del contratto  sarà definita per iscritto a mezzo corrispondenza con firma digitale  ; 

 
e. di individuare quale clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’ordine di fornitura ; 

 
f. La spesa   graverà sul capitolo di spesa 4461 pg. 01 e pg. 16  dell’ esercizio finanziario 2019 e 2020.                                                                                                                                       

                                                                                                               
 

                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 
                                                                                                         Antonio  Ferrara 
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