
 

 

 

 

  

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

 
Determina a contrarre  

n. 15/2019 
del 14.10.2019 

 
OGGETTO: Affidamento incarico per lo svolgimento di un corso di formazione per 
preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( d.lgs. 81/2008)  

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 
Visto il d.lgs. n. 81/08 s.m.i. e, in particolare gli artt. 19 e 37 del suddetto decreto;  
Vista la richiesta preliminare di preventivo formulata in data 12 ottobre 2018 alla 
IGEAM srl, all’epoca affidatario in RTI dei servizi di sicurezza sul lavoro e sorveglianza 
sanitaria sui luoghi di lavoro presso l’Avvocatura dello Stato di Cagliari, per 
l’effettuazione di un corso di formazione per preposto in materia di salute e sicurezza per 
un dipendente di questa Avvocatura ;  
vista la richiesta di accredito di fondi per € 600,00 formulata con nota prot. 33967 del 
22.10.2018 per l’effettuazione del suddetto corso di formazione ; 
vista l’offerta tecnica ed  economica n. 170312 del 23.10.2018 prot. 388U formulata 
dalla IGEAM;  
considerato che il corso non è stato espletato nell’anno 2018 ; 
considerato che i relativi fondi per l’importo di € 600,00 sono stati riaccreditati 
nell’anno 2019 in conto residui ;  
Visto l’art. 36 comma 2 lett.a)  del d.lgs. n. 50/2016 ,  
Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei 
codici etici di cui all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione 
della corruzione dell’AGS di seguito citato; 

Acquisito il n° CIG ZC92A2BA69 dall’ A.N.A.C.  attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari 
Visti: 
la L. 241/90 s.m.i. 
il D. Lgs. 165/2001 s.m.i. 
la L. 136/2010 
la L. 190/2012 
il D. Lgs. 33/2013 
il D.P.R. 445/2000 
il D.A.G. 12903 del 27/11/2015 
il D.Lgs. 50/2016 
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S.  
il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’A.G.S.  

 
D E T E R M I N A 

 

1) di affidare la fornitura di n.1 corso di formazione per preposto alla IGEAM srl, con 
sede in Roma, da espletare con le modalità previste nell’offerta tecnica ed  economica n. 
170312 del 23.10.2018 prot. 388U richiamata in premessa;  



 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 
Cagliari 

 

2 

2) di impegnare la spesa di € 600,00 sul corrispondente capitolo di spesa 4461/pg 2 in 
conto residui  ; 
Si precisa che: 
a. l’operatore in riferimento alla legge n° 136/2010, è obbligato al rispetto delle 
disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
b. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 
garantire il puntuale assolvimento degli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 ; 
c. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di formazione di una unità di  
personale quale preposto in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del 
d.lgs. 81/08 s.m.i. 
d. il valore economico complessivo è pari a € 600,00.  
e. il contratto sarà formalizzato e sottoscritto in forma elettronica, trasmesso via Pec e 
in caso di accettazione restituito con lo stesso mezzo da parte del fornitore; 
f. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi in conformità all’offerta tecnico-
economica richiamata in premessa; 
g. si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come 
previsto dalle disposizioni attraverso il codice univoco A7FAXL attribuito a questo 
ufficio, e previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto concordato 
con la società fornitrice;   
h. il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso 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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