AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA

DETERMINA A CONTRARRE n. 21/2016

Oggetto: adesione alla convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di gestione integrata della
salute e sicurezza luoghi di lavoro.
Premesso che l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ravvisata la necessità di attivare la procedura per l’affidamento del servizio di sicurezza sui luoghi di
lavoro per il triennio 2017/2020;
Rilevato che CONSIP SpA ha attivato la convenzione di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di
lavoro ediz. n. 3, lotto 6;
Precisato, ai sensi del D.lgs.18.08.2000 n.267, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D.lg. n. 81/2008;
- il contratto ha come oggetto la fornitura dei servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento ai servizi di aggiornamento DVR; incarico RSPP, e prova di evacuazione;
- la modalità di scelta è regolata dalle procedure di affidamento previste per le convenzioni Consip;
- il contratto verrà stipulato tramite ordinativo di fornitura;
- le clausole negoziali sono contenute nel Piano Dettagliato delle attività (PDA S60213 del
07.12.2016);
- Dato atto che la fornitura di cui trattasi è soggetta ai sensi alle disposizioni di cui alla L.136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Acquisito il CIG derivato : ZEF1C74FCB ai sensi dell’art.3 L.136/2010 e smi.
DETERMINA

1) di aderire alla Convenzione Consip “gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro” ed.3
con RTI EXITone S.p.A per i servizi tecnici indicati in premessa, per il triennio 09.01.2017 al
08.01.2020;

2) di precisare che l’operatore economico dovrà presentare le dichiarazioni previste dal codice di
comportamento approvato con D.A.G. 24.01.2014 n. 12666 e delle prescrizioni in materia di
conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. e all’art. 42 del D.lgs.
n. 50/2016.
3) di dare atto che la spesa complessiva di €10.262,16, oltre IVA, verrà prevista sui competenti
capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2017/2020.
4) di incaricare la dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, funzionario amministrativo, in qualità di
responsabile del procedimento, agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.
5) disporre, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione
della corruzione per l’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione
“Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” sul sito web dell’Avvocatura
Generale.
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