
 
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA 

 

Determinazione a contrarre n. 5/2017  
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’adesione alla Convenzione Consip relativa alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

Premessa la necessità di questa Distrettuale di provvedere all’acquisto dei servizi relativi alla 

redazione e all’aggiornamento del DVR; al servizio di prevenzione – fornitura RSPP; al piano di 

formazione, informazione e addestramento; al piano di sorveglianza sanitaria – Gestione PSS ( 

Servizi a canone ); Corsi di formazione ( servizi una tantum ); visite, accertamenti ed esami ( servizi 

extracanone ). 

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 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 vigente piano triennale di prevenzione della corruzione (2017 – 2019) e il programma 

triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. 2017 – 2019, 

RITENUTO che i servizi descritti rientrano tra quelli offerti dalla Convenzione Consip denominata 

“Sicurezza edizione 3 e, per l’ubicazione geografica di questo Ufficio, lotto 6; 

Acquisito il CIG ZA9202DCDD; 

DETERMINA 

 

- di affidare, per le motivazioni citate, a RTI EXITONE SPA i servizi infradescritti per il periodo 

11 – 10 - 2017 - 10 – 10 – 2020 IVA compresa, ove prevista.; 

- di imputare la citata spesa, per la parte di competenze del corrente esercizio finanziario, al cap. 

4461 pg.16 per la sorveglianza sanitaria e al cap. 4461 pg. 1.per tutte le altre prestazioni; 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di 

corrispondenza dei lavori effettuati con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati 

con quelli stabiliti. 
 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(AVV. Maurilio Mango) 
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