AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
ANCONA
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Determina n. 5/2016

Prot-n. 11324 del 26.05.2016

Premesso che è necessario attivare i Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, poiché il vecchio contratto è scaduto;
Vista la necessità di affidare l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e
di adempiere ai contenuti del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo al documento di valutazione dei
rischi (DVR), al Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), alla relazione e
aggiornamento del piano di prevenzione ed emergenza (PPE) e relative prove di evacuazione, ai corsi di
formazione e addestramento previsti, al piano di sorveglianza sanitaria (PSS) e relative visite;
Appurato che né l’Avvocato Distrettuale dello Stato né altro personale di ruolo di questa Sede possiede
capacità e competenze prescritte dalla legge per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi, per cui è necessario affidare a Società esterna l’assolvimento degli obblighi previsti
dalD. Lgs. 81/2008;
Atteso che le PA sono tenute ad aderire alle convenzioni e accordi quadro stipulati dalla CONSIP S.p.A.,
se esistenti;
Constatato che risulta attiva la convenzione tra CONSIP e il RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte
Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.L, per la fornitura dei servizi relativi
alla Gestione Integrata della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA, lotto 3, ai sensi dall’art.
26 1. 23 dicembre 1999 n.488 s.m.i., dall’art. 58 1. 23 dicembre 2000 n. 388, ecc.;
Vista la richiesta preliminare di fornitura, Prot. n. 4904 PEC del 11.03.2016 trasmessa alla Società COM
Metodi S.p.A del gruppo R.T.I., con la quale si è chiesta la pianificazione , previo sopralluogo, del “Piano
dettagliato delle Attività” contenente i costi dei servizi sopra specificati
Visto il piano dettagliato delle attività trasmesso dalla COM Metodi S.p.A contenente l’individuazione
dei servizi ritenuti necessari, i costi per attività e l’importo complessivo di spesa di €. 10.432,09, per
servizi a canone, una tantum ed extra eanone , di cui €. 5.745,59 comprensivi di IVA al 22% ed €.
4.686,50 esente da IVA;
Dato atto che il servizio dovrà esser svolto secondo quanto indicato nella convenzione per la fornitura di
servizi di gestione integrata della salute e sieurezza sui luoghi di lavoro e con riferimento al “Piano
dettagliato delle Attività” per la durata di 3 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’
Ordinativo Principale di Fornitura, al quale farà seguito un ODA con firma digitale in via telematica, sul
portale acquistinretepa.it di Consip S.p.A.;
Premesso che le dichiarazioni di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter del D. Lgs.

perchè già rilasciate dalla Società appaltatrice al momento della partecipazione alla gara d’appalto e
fomite alla Società Consip S.p.A.;
Che la dichiarazione ai sensi deU’art.54 ( rispetto dei codici di comportamento) del D. Lgs. 165/2001, da
sottoscrivere da parte dell’operatore economico, sarà parte integrante del contratto firmato digitalmente;
Acquisito il DURC della Società GUERRATO S.p.A.;
Acquisito il n. CIG ZC419FBCC9 dall’ ANAC ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
- il D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.;
- la L. 241/90 e s. m. L;
\
- il D. Lgs. 165/2001 e s. m. i.;
- la L. 136/2010 e s. m. i.;
- la L. 190/2012 e s. m. i.;
- il D. Lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- il D.P.R. 445/2000 e s. m. i.;
- il P.T.P.C. dell’ AGS (2016/2018);
- Il Programma triennale di Trasparenza e Integrità dell’ AGS (2016/2018).

DETERMINA
1. di aderire alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata “Servizi di gestione integrata della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”, lotto 3;
2. Di precisare che:
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’ Avvocatura
dello Stato la prestazione dei servizi in oggetto, necessari all’attività dell’Istituto;
-1'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi come indicato al punto 1 ;
- il valore economico è pari ad €. €. 10.432,09 di cui €. 5.745,59 comprensivi di IVA al 22% ed €.
4.686,50 esenti da IVA;
la forma del contratto sarà in modalità telematica;
/ 'esecuzione avverrà in base alle condizioni indicate nel “Piano dettagliato delle Attività”;
- la spesa graverà sui capitoli 4461/P.G.1( servizi tecnici - RSPP, DVR, DUVRI, PPE/EVA e PSS),
4461/P.G. 2 ( formazione e addestramento) e 4461/P.G.16 (visite mediche ed esami) della gestione in
conto competenza del bilancio dell’Avvocatura dello Stato, per gli esercizi finanziari 2016/2019;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’ affidamento diretto in adesione a convenzione;
- di precisare che si procederà alla liquidazione della prestazione su presentazione di regolare fattura che,
ai sensi dell’art. 2 del D.M. del MEF del 23.01.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovrà essere emessa
elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è 34XQIW, previa
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedieato ai sensi della legge sulla
tracciabilità dei flussi finanziari 136/2010 e s.m.i;
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