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DETERMINA n. 6/2016
OGGETTO: Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla
Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le pubbliche Amministrazioni - Convenzione triennio 2016/2019
CONSIP/EXITONE S.p.A. - Lotto 1 - CIG Z7B19B195F
L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Pr^esso che:
> in data 11.02.2013 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino ha aderito alla Convenzione stipulata tra CONSIP e
SINTESI S.p.A. per la durata di tre anni, e scaduta in data
10.02.2016;
> si rende necessario affidare specifico incarico professionale
per provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di
sicurezza e salute sul lavoro di cui al Decreto Legislativo
81/2008 e s.m.i;
Considerato che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad
approvvigionarsi
attraverso
le
convenzioni
ed accordi
quadro
stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa - Società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle finanze per i
Servizi Informatici Pubblici;
Vista la "Convenzione per la fornitura di servizi relativi alla
Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
negli
immobili
in uso
a
qualsiasi
titolo alle
Pubbliche
Amministrazioni" - stipulata dalla Consip con la Exitone S.p.A. con
sede legale ad Augusta (SR) Contrada Remingrato snc e sede operativa
in Pinerolo (TO) Stradale San Secondo 96;
Valutato il piano dettagliato delle attività, pervenuto
dalla
Exitone S.p.A. in data 29.04.2016 prot. n. SIC3/0672/16, dal quale si
evince che la spesa per il servizio di gestione integrata
della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ammonta
ad € 7.779,90 (settemilasettecentosettantanove/90=]IVA esclusa.
Dato atto che
> il presente approvvigionamento viene effettuato attraverso
procedura autonoma utilizzando i parametri di qualità e prezzo
fissati dalla convenzione Consip attiva denominata "Servizi di
gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alla Pubbliche
Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i."

> il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 del
D.lgs. 163/2006^ art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e
quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e
dei codici etici di cui all'art. 54 del D.lgs. 165/2001, come da
piano triennale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S.;
Acquisito il n. CIG n"’ Z7B19B195F della A.V.C.P. attribuito alla
presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti
-

il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
la L. 241/90 e successive modificazioni;
il D.lgs. 165/2001;
la L. 136/2010;
la L. 190/2012;
il D.lgs. 33/2013;
il D.P.R. 445/2000;
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
dell'A.G.S. (2014/2016) ;
il Programma triennale di Trasparenza e Integrità
dell'A.G.S. (2014/2016);
DETERMINA
le
motivazioni
di
procedere,
per
sopra
esposte.
sottoscrivere il contratto, mediante Convenzione Consip, per
la durata di anni tre, a decorrere dalla data di attivazione,
per la fornitura del servizio di Gestione Integrata della
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni, con la Società Exitone S.p.A. con sede legale
ad Augusta (SR) Contrada Remingrato snc e sede operativa in
Pinerolo (TO) Stradale San Secondo 96;
che la spesa per l'intera durata della Convenzione
(che
ammonterà
a
circa
€
7.779,90
(settemilasettecentosettantanove/90 = ) IVA
esclusa
troverà
copertura nei relativi capitoli di bilancio 4461 p.g. 1; 4461
p.g. 2; 4461 p.g. 16
di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare
fattura elettronica.
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