Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Reggio Calabria

,

DETERMINA A CONTRARRE
N.
del

14
03.07.2020

OGGETTO : Autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto tramite RDO dei “Servizi relativi alla gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” - dal 01.08.2020 al 31.07.2022- CIG n. ZE52D86A53 .
.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato

- Premesso che in data 31.07.2020 scadrà il contratto relativo ai “Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e
Sicurezza sui luoghi di lavoro” affidato alla GI ONE s.p.a. ;
- Visto che nel portale “Acquisti in rete” in data 31.01.2020 è stato pubblicato un avviso in cui si informavano le
Amministrazioni che il Consiglio di Stato “ha dichiarato inefficaci , a far data dalla relativa stipula le Convenzioni per
l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA ed. 4 – lotti
nn.2-6-9 , stipulate tra Consip e Sintesi S.p.a. “ ;
- Verificato che ad oggi la summenzionata Convenzione Consip non risulta ancora attiva ;
- Considerato che occorre affidare il servizio nelle more della definizione della suddetta sospensione e delle procedure
di adesione alla nuova convenzione, data la necessità del servizio ;
-Visto che sul Mercato Elettronico per questa tipologia di servizi non è presente un catalogo di offerte ma è possibile
effettuare una negoziazione sul bando SERVIZI/Servizi di supporto Specialistico/consulenza in materia di sicurezza;
-Ritenuto opportuno il ricorso all’affidamento diretto sul MEPA- ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.a del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. –tramite Richiesta di Offerta a più fornitori che offrono ambedue i servizi di gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Acquisito il CIG n. ZE52D86A53 rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ;
-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 s.m.i. reso disponibile in f.to PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato :
www.avvocaturastato.it – sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti-Modulistica DGUE ;
-Visti il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i.; la legge 241/90 e s.m.i.; il
DPR 445/2000; il D. Lgs. n. 165/2001 ; la Legge 136/2010; la Legge 190/2012; il d. lgs. 33/2013; il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( 2019/2021) dell’AGS approvato con D.A.G. n. 14 del 05.02.19;
-Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dalla Dott.ssa S. Cutrupi in conformità a quanto previsto
dall’art. 42 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

Determina
1. di avviare la procedura di affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a del D. Lgs. 18.04.16
n. 50 e s.m.i., tramite Richiesta di Offerta a più fornitori con l’impiego del Mepa, per la durata di anni due a decorrere dal
01.08.2020, con la condizione di risoluzione anticipata in caso di disponibilità della convenzione Consip ;
2. di nominare quale responsabile del procedimento per la fase dell’acquisizione la Dott.ssa S.Cutrupi, funzionario
amministrativo in servizio presso questa Avvocatura ;
3. di precisare che:
a.
il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato un
servizio necessario per salute e la sicurezza dei lavoratori;
b.

l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c.

il valore economico presunto è pari a € 5.600,00 +iva e € 2.900,00 iva esente ;

d.

la forma del contratto sarà definita on line sul portale Acquisti in Rete a mezzo firma digitale ;

e.

le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nelle Condizioni particolari redatte da questa Avvocatura ,
nelle Condizioni Generali di Contratto del Mepa e nell’ ALLEGATO 15 AL CAPITOLATO D’ONERI “Servizi”
PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi di supporto specialistico “- ai fini della partecipazione
al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “;

f.

La spesa graverà sul capitolo di spesa 4461 piani gestionali 01 e 16 degli esercizi finanziari 2020-20212022 e sarà inserita nel programma delle spese pluriennali presente sul SICOGE;

4. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la successiva
pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.

L’AVVOCATO DISTRETTUALE
Filippo Patella
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