Avvocatura Distrettuale dello Stato
Trieste
________ * ________

DETERMINA A CONTRARRE
(ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs.50/2016)
N.11/2018
OGGETTO: autorizzazione a contrarre per il servizio di sorveglianza sanitaria
dei dipendenti dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
L’Avvocato Distrettuale dello Stato
- premesso che al 30 luglio 2018 è scaduta la convenzione per la sorveglianza
sanitaria con l’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 “Triestina”, ora A.S.U.I.ts - Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, relativa ai servizio di sorveglianza
sanitaria dei dipendenti dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- verificato che all’attualità non risulta possibile affidare il servizio in parola,
mediante atto aggiuntivo, alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata Sicurezza
ed.3” alla quale questo Ufficio ha aderito per altri servizi finalizzati al rispetto delle
disposizioni normative di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm. ed ii. in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro;
- considerato che si ritiene quindi opportuno, in attesa dell’attivazione della
prossima Convenzione “Gestione Integrata Sicurezza ed.4”, procedere ad
affidamento del servizio per durata limitata ad un anno;
- considerato che, per il tempo strettamente necessario ai fini dell’adesione alla
convenzione sopra menzionata, si ritiene parimenti opportuno proseguire
nell’affidamento del servizio di cui trattasi all’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste, che ha già dato prova di aver tempestivamente ed efficacemente
reso tutte le prestazioni richieste;
- considerato quindi che la stipula della convenzione in parola integra gli estremi di
una proroga tecnica;
- considerato che la suddetta Azienda si è resa disponibile ad erogare i servizi
richiesti per un anno, sottoponendo la proposta di una Convenzione e mantenendo
l’offerta dei servizi sulla base del tariffario in vigore dal 6/3/2012;
- acquisito il CIG ZF5243EA05 attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive
modifiche;
- dato atto che nella suddetta Convenzione le parti danno atto di conoscere e si
impegnano reciprocamente al rispetto dei Codici di Comportamento e dei Codici etici
dell’A.S.U.I. Ts e del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato, pena la
risoluzione della medesima Convenzione in caso di violazione dei suddetti doveri;
- visti:
- il D.lgs. 165/2001;
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- la L.136/2010;
- la L.190/2012;
- il D.lgs. 33/2013;
- la L.241/1990 e succ. mod.;
- il DPR 445/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 97/2016;
- il D.A.G. 27/11/2015, n. 3811;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura
dello Stato (2018-2020);
determina

1. di stipulare la Convenzione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste per il servizio di sorveglianza sanitaria;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo 4461 pg 16 in conto competenza del
bilancio dell’esercizio corrente;
3. di precisare che:
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello
di erogare ai dipendenti dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste il
necessario servizio di sorveglianza sanitaria senza soluzioni di continuità;
b) l’oggetto del contratto è l’erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria
secondo richiesta dell’Avvocatura;
c) il valore economico è stimato in € 700,00, variando in funzione del numero di
interventi sanitari che saranno richiesti;
d) la forma del contratto è quella della stipula di Convenzione con firma digitale
del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dell’Avvocato Distrettuale;
e) l’esecuzione della prestazione avverrà secondo le frequenze richieste dal tipo
di interventi;
f) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto mediante
trattativa con un unico operatore economico;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare
fattura elettronica emessa attraverso il Sistema di Interscambio, in esenzione
I.V.A. ai sensi dell’art. 6, comma 10 della legge n.133 dd.13/5/1999 e ss.mm. ed
ii., previo riscontro di corrispondenza dei servizi effettuati con gli importi fatturati;
5. di nominare quale Responsabile del Procedimento il funzionario amministrativo
dott.ssa Paola Triadan, in quanto Responsabile dell’area amministrativa e
preposto, in particolare, all’attività contrattuale;
6.di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione
e Corruzione per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.
per l’Avvocato Distrettuale
Roberta Tortora
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