ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 22/5/2020
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 54 DEL 22/5/2020
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Gestione Integrata della sicurezza
sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni – ed. 4” per la
sede dell’Unione Regionale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione
Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa;
Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:
 art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati,
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
 art. 32, comma 2;
 art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli
appalti pubblici di servizi;
 art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto soglia;
 art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi
dell’art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097 e
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e con delibera del Consiglio n.
636 del 10/7/2019 al D.L. 18/4/19 n. 32;
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Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della
Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di
approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
Considerato che tra le Convenzioni presenti sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione la Convenzione “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le Pubbliche Amministrazioni – ed. 4” per la fornitura dei servizi di gestione
integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi
titolo alle Pubbliche Amministrazione, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., risulta attiva;
Considerato che, alla luce delle esigenze in materia di sicurezza e salute dell’Unione
Regionale secondo la normativa vigente, è stata effettuata come previsto dalla suddetta
Convenzione una “Richiesta Preliminare di Fornitura” in data 3/10/2019 manifestando il
proprio interesse alla fruizione di determinati servizi;
Considerato che nel periodo intercorrente tra l’invio da parte del fornitore RTI
CONSILIA CFO S.r.l. e l’adesione ai sopra indicati servizi con stipula da parte della
Amministrazione di un contratto mediante emissione di un “Ordinativo Principale di
Fornitura” attraverso la piattaforma di Consip SpA è sopravvenuta la sospensione di tutti i
lotti della Convenzione da parte del Consiglio di Stato;
Considerato che in data 24 marzo u.s. la società RTI CONSILIA CFO S.r.l. ha
comunicato la riapertura del lotto 5 Convenzione CONSIP, rendendosi disponibile a
eseguire un nuovo sopralluogo preliminare, cosi come indicato al paragrafo “5.1 Richiesta
Preliminare di Fornitura” del Capitolato Tecnico, propedeutico alla presentazione del Piano
Dettagliato delle Attività;
Considerato che in data 23/4/2020 è stato effettuato un sopralluogo del referente del
Fornitore RTI CONSILIA CFO S.r.l. al fine di verificare l’effettivo fabbisogno dell’Ente
per predisporre il “Piano Dettagliato delle Attività” dove vengono individuati i servizi da
attivare per la gestione della sicurezza del lavoro nelle PP.AA.;
Considerato che in data 19/5/2020 è stato inviato dal fornitore RTI CONSILIA CFO
S.r.l. il suddetto documento, conservato agli atti, in cui vengono esplicitati i servizi di durata
triennale di cui l’Unione Regionale necessita secondo la normativa vigente, prevedendo
attività “a canone” ed attività “extra canone” e di seguito elencate:
1) Attività a canone annuo (Redazione DVR; Fornitura RSPP; Redazione Piano di
emergenza; Piano di formazione, informazione e addestramento) per un costo
annuo pari a € 743,50 (IVA escl.) e un costo totale relativo al triennio di € 2.230,50
(IVA escl.);
2) Attività a canone annuo (Gestione PSS Piano di sorveglianza sanitaria) per un costo
annuo di € 226,20 (IVA esente) e un costo totale relativo al triennio pari a € 678,60
(IVA esente);
3) Attività extra canone (Visite mediche ed esami specialistici) per un costo totale di €
724,50 (esente IVA);
4) Corsi di Formazione per un costo totale di € 2.604,00 (IVA esente);
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5) Attività extra canone (Sopralluoghi straordinari; Redazione DUVRI; Prove di
evacuazione) per un costo totale di € 1.928,80 (IVA escl.);
Considerato che, secondo quanto disposto nella Convenzione suddetta, l’adesione ai
sopra indicati servizi implica la stipula da parte dell’Unione Regionale di un contratto
mediante emissione di un “Ordinativo Principale di Fornitura” attraverso la piattaforma di
Consip SpA avente durata di n. 3 anni per un costo complessivo di € 8.166,40 (IVA escl.);
Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
DETERMINA
1) di affidare al Fornitore RTI CONSILIA CFO Srl l’appalto per il servizio di gestione
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di assolvere agli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, mediante emissione di un Ordinativo Principale di
Fornitura di durata triennale per un importo totale di € 9.081,45 (IVA incl.) da inviare al
Fornitore RTI CONSILIA CFO Srl sul portale di Consip dopo l’emissione da parte del
fornitore di cauzione definitiva a garanzia delle attività;
2) di determinare e prenotare con successivo atto gli importi per ciascun servizio
sottoscritto di competenza dell’anno 2020 secondo quanto indicato negli allegati
dell’Ordinativo Principale di Fornitura che saranno inviati dal Fornitore dopo la
sottoscrizione del contratto;
3) di prevedere nel budget degli esercizi successivi al 2020 i fondi necessari alla copertura
della spesa prevista per il servizio in oggetto;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)
Visto Amministrazione

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter D.lgs. 82/2005)
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