
 

 

                                                
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 
di BRESCIA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Det. n. 23 del 19 dicembre 2017 
 
OGGETTO: Affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA: 

 

 

Premesso che il contratto relativo alla gestione dei servizi e delle attività previsti dal D.Lgs. 81/2008, 

stipulato da questa Avvocatura Distrettuale con la Soc. Sintesi S.p.a. di Roma, è in scadenza al 31 dicembre 

2017; 

 

Considerato che sul servizio in questione è attiva la convenzione tra Consip S.p.a. e R.T.I. Exitone 

S.p.a. (Capogruppo) e Studio Alfa S.r.l., – Lotto 1 Lombardia; 

 

Preso atto che questa Avvocatura a seguito di richiesta preliminare di fornitura a Exitone S.p.a. ha 

già ottenuto dalla medesima il Piano Dettagliato delle Attività, ritenendolo congruo per le proprie necessità; 

 

Ritenuto pertanto opportuno attivare le procedure necessarie per garantire a questa Avvocatura di 

adempiere puntualmente ai disposti del più volte richiamato D.Lgs. 81/2008, attraverso l’adesione alla 

convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3” – Lotto 1 – con durata 

contrattuale di anni 3; 

 

Considerato che la spesa complessiva di € 11.828,65 (Iva esclusa) da impegnare, troverà copertura 

finanziaria nel capitolo di spesa 4461 piani gestionali 1, 2 e 16 dell’esercizio finanziario 2018; 

 

Dato atto che sono acquisite dalla sopraccitata Ditta le seguenti dichiarazioni: 

• dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del 

possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 

professionali; 

• dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 

D.lgs. 165/2001; 

• dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. art. 53 – comma 16 ter -, del D. 

Lgs. 165/2001; 

 

Acquisito il C.I.G. derivato n. Z6C214115B dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche: 

 

Visti: 

- il D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

- la L. 241/90 e succ. mod. 

- il D.lgs. 165/2001 

- la L. 136/2010 



 

 

 

 

- la L. 190/2012 

- il D.lgs. 33/2013 

- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 

- Il DPR 445/2000 

- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 dell’AGS 

- Il Programma triennale Trasparenza e Integrità 2016-2018 dell’AGS 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. di aderire alla convenzione Consip “Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 3” – 

Lotto 1 Lombardia, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020, secondo i programmi e i termini del 

Piano Dettagliato delle Attività. 

 

 

 

 

 

 

  L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

          Avv. Michele DAMIANI 
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