
                                                
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

di BRESCIA 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Det. n. 30 del 21 dicembre 2016 
 
OGGETTO: Affidamento di incarico per la prestazione del Servizio di Gestione Integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 
 
 

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 Società Sintesi S.p.a. dopo 
aver esperito procedura di acquisizione in economia, tramite richieste d’offerta, in quanto non 
ancora attivo, alla data del 1° gennaio 2016, il Lotto Lombardia della convenzione Consip per il 
servizio in parola, è in scadenza al 31 dicembre 2016; 

 
Preso atto che a seguito di Richiesta Preliminare di Fornitura a Exitone S.p.a., attuale titolare di 

convenzione Consip per i servizi in oggetto, è stato acquisito dalla Società medesima il Piano dettagliato 
Attività che forma parte integrante della presente determina; 

 
Ritenuto opportuno interpellare Sintesi S.p.a. con una richiesta d’offerta per i servizi in 

questione  
 
Preso atto che l’offerta economica, parte integrante di questo provvedimento, formulata da 

Sintesi S.p.a. per i servizi e le attività richiesti, è migliorativa di quella acquisita dalla Società  Exitone; 
 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, autorizzare l’affidamento a Sintesi S.p.a. che ha 
quantificato in Euro 1.950,00 (Iva esclusa) il costo delle attività e dei servizi richiesti come sotto 
specificati: 

 
1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – redazione/revisione e aggiornamento 
2. Piano di emergenza (PdE) – redazione/revisione e aggiornamento 
3. Servizio di Prevenzione – fornitura RSPP 
4. Piano di sorveglianza sanitaria – Gestione PSS 
5. Medico Competente 
6. Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA) 
7. Prova annuale di evacuazione 
 

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. Z11C1C7AAF9 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 incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, la Soc. Sintesi S.p.a. di Roma 

della realizzazione dei servizi e delle attività, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
81/2008, per l’Avvocatura Distrettuale di Brescia, entro la spesa di € 1.950,00 (Iva 
esclusa, a carico dell’Avvocatura Distrettuale di Brescia); 

2. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

garantire all’Avvocatura Distrettuale di Brescia il puntuale assolvimento degli 
adempimenti di cui  D.Lgs. 81/2008; 

b. l’oggetto del contratto è quello di fornire il Servizio di Gestione Integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal 
D.Lgs. 81/2008  

c. il valore economico è pari a € 1.950,00 (Iva 22% a carico di questa 
Amministrazione); 

d. la forma del contratto sarà quella scritta con lettera di affidamento incarico; 
e. l’esecuzione della prestazione avverrà nel corso dell’anno 2017; 
f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto a’ sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sia per il 
possesso, da parte della Ditta suddetta, dei requisiti di cui all’art. 83 del predetto 
D.Lgs. 50/2016 sia per il possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed 
affidabilità; 

 
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione dei servizi e delle attività richieste su 

presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di corrispondenza del 
servizio svolto con quanto concordato con la Società fornitrice. 

 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato F.F. 
         Avv. Riccardo Montagnoli 
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