DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1232 DEL 08/06/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO:
CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO
(N.1 CLASSE) – ATTO AGGIUNTIVO - ADESIONE ALLA
CONVENZIONE TRA CONSIP E RTI COM METODI SPA, RELATIVO
AL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3- LOTTO 5” –
CIG 507853185A – CIG DERIVATO Z501EE1367.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
• che questo Ente ha dato corso agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo
09/04/2008 n.81, relativamente agli immobili utilizzati per uffici comunali, Pretura ed
altri luoghi ove viene espletata attività di lavoro da parte dei lavoratori dipendenti da
questa Amministrazione;
• che il D.Lgs n.81 del 09/04/2010 e s.m.i, all’art.17 individua, tra gli obblighi del datore
di lavoro, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) e all’art.31 definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
• che con Det. Dir. n. 16 del 10/01/2017 questo Ente ha aderito, per tutte le
motivazioni indicate nello stesso provvedimento, alla Convenzione Consip denominata
“Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche” lotto 5 Campania-Molise-Puglia e, per
l'effetto, ha affidato il relativo incarico alla società aggiudicataria RTI COM Metodi
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n.2 P.IVA 1037360153,
Cod. fisc. 07120730150
- CIG Master 507853185A, CIG DERIVATO
6934995AE8, emettendo l'ordine di acquisto n. 3561148; con tale adesione si è
proceduto all’individuazione del soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Andria, in possesso dei
requisiti previsti all’art.32 del D.Lgs 81/08 per svolgere i compiti di cui all’art.33 del
medesimo decreto;
• che la durata della convenzione è triennale, a decorrere dal 24/03/2017;
• che con la medesima Det. Dir. n. 16 del 10/01/2017 è stato approvato il “Piano
Dettagliato delle Attività”, predisposto dal RTI COM Metodi S.p.A., inviato in data
23/12/2016 prot di arrivo n.112529, per il triennio, riportante il relativo prospetto
riepilogativo e di offerta, per un importo compressivo nel triennio di € 70.782,14 oltre
IVA;
Preso atto che il “Piano Dettagliato delle Attività” della convenzione vigente, prevede tra
l'altro, la formazione corrispondente ai seguenti codici:
CDF78

Corsi di formazione e addestramento - Corso primo soccorso gruppo
B e C - 12h

2

CDF85

Corsi di formazione e addestramento – Intervento pratico corso
primo soccorso gruppo B e C - 4h

20+20
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€ 1.625,00/classe
€ 45,50/partecipante

Considerato:
• che al momento della “Richiesta Preliminare di Fornitura” e dell'approvazione del PDA, le
designazioni degli Addetti all’attuazione delle misure di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza erano in numero di 38, quindi due classi erano state valutate
sufficienti;
• che successivamente, il RSPP del Comune di Andria ha evidenziato la necessità di
incrementare il numero degli addetti al primo soccorso e, pertanto, il numero dei
lavoratori da formare, ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b) del DLgs 81/08 e smi., è
aumentato;
• che, infatti, i dirigenti/datori di lavoro, a seguito dell'adozione del Nuovo Modello
organizzativo (Del. di Giunta Com. . n.18 del 31/02/2017), hanno designato
formalmante gli Addetti all’attuazione delle misure di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, per il numero complessivo di n.60 lavoratori;
Letta la nota prot.n.45896 del 01/06/2017, con la quale questo Ufficio chiedeva al RTI COM
Metodi S.p.A. un atto aggiuntivo alla convenzione già in atto, per l'acquisto di una terza classe
e di ulteriori 20 prove pratiche:
CDF78

Corsi di formazione e addestramento - Corso primo 1
soccorso gruppo B e C - 12h

CDF85

Corsi di formazione e addestramento – Intervento 20
pratico corso primo soccorso gruppo B e C - 4h

€ 1.625,00/classe

€ 1.625,00/

€ 45,50/partecipante

€ 910,00
€ 2.535,00

Visto che, a seguito della Ns richiesta di atto aggiuntivo, necessario per la redazione del
preventivo di spesa mirato per il Comune di Andria, la RTI COM Metodi SPA ha inviato in data
05/06/2017 prot di arrivo n.46173, il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) previste per il
servizio richiesto e il relativo prospetto riepilogativo e di offerta , per un importo complessivo
di € 2.535,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72 e dell'articolo 14, comma 10 della
Legge 537 del 24/12/1993:
Anno 1
Modulo
CDF

CDF

Tipo attività
Corsi di formazione e
addestramento
Totale per anno

Senza IVA

Con IVA

Anno 2
Senza IVA

Anno 3

Con IVA

Senza IVA

Totale Triennio

Con IVA

Senza IVA

Con IVA

€ 2.535,00

€ 2.535,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.535,00

€ 2.535,00

€ 2.535,00

€ 2.535,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.535,00

€ 2.535,00

Visto il vigente testo dell'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 che attribuisce al
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di stipulare
Convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano, in favore di tutte le
PP.AA. interessate che vi aderiscono, ad applicare le condizioni ed i prezzi ivi stabiliti, nonché
ad accettare ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;
Rilevato che, in osservanza di quanto prescritto dalla legge sopra citata, il Ministero del
Tesoro, con proprio decreto del 24 febbraio 2000, ha affidato alla Consip – Concessionaria
Servizi Informativi Pubblici – S.p.A, il servizio di assistenza nella pianificazione e nel
monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la stipula delle
convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di
controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime;
Dato atto che ai sensi dell'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo
novellato dalla Legge 30 luglio 2004 n.191, le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al
sistema delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o ne utilizzano i parametri di prezzoPagina 2 di 6 - Det. N. 1232 del 08/06/2017

qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle
convenzioni;
Visto l'art.1 comma 1 del D.L. n.95/2012 convertito in Legge n.135/2013 che così dispone: “I
contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488
ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa;
Visti gli artt.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e n.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 che
prescrivono, per ogni tipologia di attività contrattuale, la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Esaminati i servizi proposti e valutata la convenienza economica degli stessi, si ritiene
opportuno procedere con l'affidamento degli stessi in accordo alle condizioni di cui alla
suddetta convenzione e secondo le prescrizioni specifiche di cui all'offerta proposta in sede di
sopralluogo;
Dato atto, altresì, che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i
vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi necessari per procedere con
un'autonoma procedura d'acquisto;
Ritenuto, quindi, di aderire alla convenzione Consip per la fornitura dei “servizi relativi alla
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche” - lotto 5 Campania-Molise-Puglia, anche per una classe di formazione aggiuntiva
rispetto a quelle già acquistate;
Considerato che l’importo complessivo presunto stimato per l'atto aggiuntivo per la fornitura
di una classe da n.20 unità per il corso di formazione per Addetti all’attuazione delle
misure di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza pari ad € 2.535,00
esente IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72 e dell'articolo 14, comma 10 della Legge 537
del 24/12/1993, è al di sotto della soglia di rilievo comunitario per cui si presta ad una
acquisizione mediante Convenzione Consip S.p.A..
Considerato, altresì, che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge
13 agosto n.136 e del D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, sulla tracciabilità dei flussi
finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso l'A.N.A.C. ed è
contraddistinto dal seguente C.I.G. derivato n.Z501EE1367;
Visto che, sulla base del ruolo che le norme affidano a Consip in qualità di gestore del MePA,
Consip effettua esclusivamente controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA. in ottemperanza alla
vigente normativa in materia di appalti e di semplificazione dei relativi processi amministrativi,
Consip quindi, procede a controlli "a campione" o controlli in caso di fondato motivo su quanto
"autocertificato" dalle imprese;
Acquisito il Durc online n.prot.Inail 6526796, con scadenza 25/06/2017, per la ditta COM
Metodi S.p.A. - Milano, Cod. fisc. 07120730150, che risulta regolare nei confronti di INPS e
INAIL;
Preso atto che occorre procedere ad impegnare la spesa necessaria di competenza
dell'esercizio finanzario 2017;

Pagina 3 di 6 - Det. N. 1232 del 08/06/2017

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Letta la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 14/06/2016 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance 2016-2018 – PDO e PEG, su base triennale;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017 -2019;
Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella
gestione dei capitoli di competenza;
Letto il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di aderire, per tutte le motivazioni in premessa indicate, alla Convenzione Consip
denominata “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche” lotto 5 Campania-Molise-Puglia e, per
l'effetto, affidare il relativo incarico alla società aggiudicataria RTI COM Metodi S.p.A., con
sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n.2 P.IVA 1037360153, Cod. fisc.
07120730150 - CIG Master 507853185A, emettendo un ordinativo di fornitura con
l'indicazione dei servizi da attivarsi in accordo al dettaglio di cui in narrativa e, precisamente;
CDF78

Corsi di formazione e addestramento - Corso primo 1
soccorso gruppo B e C - 12h

CDF85

Corsi di formazione e addestramento – Intervento 20
pratico corso primo soccorso gruppo B e C - 4h

€ 1.625,00/classe

€ 1.625,00/

€ 45,50/partecipante

€ 910,00
€ 2.535,00

3) di stabilire che il presente servizio a consumo è aggiuntivo rispetto alla convenzione già
vigente, della durata triennale, a decorrere dal 24/03/2017;
4) di approvare, a seguito della Ns richiesta di atto aggiuntivo, l'allegato “Piano Dettagliato
delle Attività”, predisposto dal RTI COM Metodi S.p.A., inviato in data 05/06/2017 prot di arrivo
n.46173, riportante il relativo prospetto riepilogativo e di offerta, per un importo compressivo
nel triennio di € 2.535,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72 e dell'articolo 14,
comma 10 della Legge 537 del 24/12/1993;
5) di prendere atto che l'importo complessivo della fornitura dei “servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche” lotto 5 pari ad € 2.535,00 esente IVA è al di sotto della soglia di rilievo comunitario per cui si
presta ad una acquisizione mediante Convenzione Consip;
6) di riservarsi l'adozione, nei confronti della
RTI COM Metodi S.p.A, degli eventuali
provvedimenti di autotutela consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità
fiscale o carenze dei requisiti autocertificati;
7) di dare atto, inoltre che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge
13 agosto n.136 e del D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, sulla tracciabilità dei flussi
finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso l'A.N.A.C. ed è
contraddistinto dal seguente C.I.G. derivato n.Z501EE1367;
8) di impegnare la somma complessiva pari a € 2.535,00 esente IVA ai sensi dell'art.10
del DPR 633/72 e dell'articolo 14, comma 10 della Legge 537 del 24/12/1993, per la fornitura
dei “servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
Amministrazioni Pubbliche” lotto 5 al capitolo del Bilancio 2017, come di seguito indicato:
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Cap. 1670.02
U 1.03.02.99.999
totali

Esercizio
finanziario
2017
€ 2.535,00
€ 2.535,00

9) di precisare che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sulla base delle fatture
emesse secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti,
con apposito provvedimento di liquidazione, previa constatazione delle regolarità del servizio;
10) di stabilire che, in ottemperanza all’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle
commesse pubbliche e, pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le coordinate del
conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture;
11) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del
comma 1), lettera b), art. 23 del D.Lgs 33 del 14/03/2013;
12) di dare atto che al pagamento delle somme di cui al presente provvedimento, pur
essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel rispetto delle
regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto di stabilità interno, giusto
quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento alla RTI COM Metodi S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Agostino Bertani n.2;
14) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on-line ai fini
della generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1232 DEL 08/06/2017
OGGETTO:
CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO (N.1 CLASSE) – ATTO
AGGIUNTIVO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E RTI COM METODI SPA,
RELATIVO AL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3- LOTTO 5” – CIG 507853185A – CIG
DERIVATO Z501EE1367.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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