
 

 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

SALERNO 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 7 del 31/10/2019 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm. e ii. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed 

integrazioni, “Codice dei contratti pubblici; 

 

Visto in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 

dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello 

Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
 
VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 

2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 

05 febbraio 2019, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa 

dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30 luglio 2018 n. 

101; 

 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Premesso che in data odierna scade il contratto stipulato con la società COM Metodi spa 

avente ad oggetto l’affidamento dei servizi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

ai sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm ed ii.;  

 

VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l’affidamento in 

oggetto; 

 

Considerata necessaria la continuità nei servizi resi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm.; 



 

Visto che la società COM Metodi spa, accreditata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, interpellata tramite trattativa diretta n. 1094257 si è resa disponibile a 

fornire entro la spesa complessiva di € 2700,00 (esclusa IVA), per il periodo di un anno dal 01 

novembre 2019 al 31 ottobre 2020, ferma restando la risoluzione del contratto al momento di 

sopravvenuta disponibilità della Convenzione, le seguenti prestazioni: 

Analisi dei rischi e redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. 

• Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. 

• Redazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Prevenzione. 

• Redazione e aggiornamento del Piano di Emergenza. 

• Organizzazione delle Prove di evacuazione. 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, con assunzione dell’incarico di Medico 

Competente e definizione e gestione dei protocolli sanitari. 

• Visite mediche (periodiche e su richiesta del lavoratore), accertamenti specialistici, 

esami strumentali, visite ergoftalmologiche per i lavoratori come da protocolli sanitari 

adottati. 

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 approvato con D.A.G. del 31 

gennaio 2018; 

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di 

cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, reso 

disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: 

www.avvocaturastato.it - sezione Amministrazione; 

 

Acquisito il CIG Z3B2A699A1 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

DETERMINA 

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla società COM Metodi spa con sede in 

Milano P.I. 10317360153 per il periodo di un anno dal 01 novembre 2019 al 31 ottobre 2020, 

ferma restando la risoluzione del contratto al momento di sopravvenuta disponibilità della 

Convenzione, i seguenti servizi:  

• Analisi dei rischi e redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. 

• Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. 

• Redazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Prevenzione. 

• Redazione e aggiornamento del Piano di Emergenza. 

• Organizzazione delle Prove di evacuazione. 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, con assunzione dell’incarico di Medico 

Competente e definizione e gestione dei protocolli sanitari. 

• Visite mediche (periodiche e su richiesta del lavoratore), accertamenti specialistici, 

esami strumentali, visite ergoftalmologiche per i lavoratori come da protocolli sanitari 

adottati. 



entro la spesa di € 2700,00 (Iva a carico di questa Amministrazione per effetto dello “Split 

Payment);  

di precisare che: 

a. l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm e ii.; 

b. il valore economico è pari a € 2.700,00 (Iva esclusa) da impegnare sul capitolo di 

spesa 4461 piani gestionali 1 e 16 dell’esercizio finanziario 2020; 

c. il contratto si formalizzerà con procedura telematica nel Mercato Elettronico; 

d. l’esecuzione della prestazione avverrà nel corso dell’anno 2019-2020; 

e. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

f. si procederà alla liquidazione dei servizi e delle attività richieste su presentazione di 

regolari fatturi elettronica e previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto 

con quanto concordato con la Società fornitrice; 

g. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.  

Salerno, 31/10/2019      L’Avvocato Distrettuale  

    Rita Santulli 
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