DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 16 DEL 10/01/2017
SETTORE LAVORI
PUBBLICI
MANUTENZIONI PATRIMONIO

OGGETTO: 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 6934995AE8.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
• che si rende necessario dar 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 è necessario procedere all’individuazione del soggetto che svolga 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;
Visto che con Determinazione Dirigenziale n.1747 del 18/06/2015 è stato affidato
definitivamente alla società IGEAM SRL, Via Francesco Benaglia n.13-Roma il “Servizio relativo
alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/08, in particolare
finalizzato a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del
Comune di Andria, per la durata di 20 mesi, per l'importo complessivo di € 26.666,66 oltre IVA
incluse le spese;
Preso atto che con Contratto n°257 di Rep. Atti Privati del 23/07/2015 si procedeva alla
formale stipula, tra le parti interessate, delle clausole contrattuali inerenti il servizio de quo;
Preso atto che il servizio ha avuto inizio in data 23/07/2015, data della sottoscrizione della
Convenzione, e che la sua naturale scadenza è prevista in data in data 23/03/2017;
Visto che, nell'imminenza della scadenza contrattuale, prevista in data 23/03/2017, è
necessario mettere in atto le procedure amministrative e tecniche finalizzate all'affidamento del
Servizio relativo alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/08, in
particolare finalizzato a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione del Comune di Andria, a decorrere dal 24/03/2017;
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
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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 prezzoqualità, 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;
Considerato che:
• al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di
beni e servizi sotto soglia comunitaria – in accordo alla ultime disposizioni di cui alla
spending review – si è proceduto a verificare la presenza di eventuali Convenzioni attive
in Consip S.p.A. per il tramite del sito www.acquistinretepa.it (le cui risultanze sono
contenute negli atti d'ufficio) inerenti alla fattispecie della gestione integrata della salute
e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
• dalla predetta indagine è emerso che Consip S.p.A., a decorrere dal 29/04/2015 (con
scadenza 29/04/2017), ha attivato la Convenzione per i “Servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche” - Lotto 5 (Campania-Molise,Puglia), individuando quale aggiudicatario il RTI
COM Metodi S.p.A. - Deloitte Consulting SRL, - Igeam srl – Igeam Academy SRL –
IGEAMED SRL, con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n.2 – P.IVA
10317360153, Cod. fisc. 07120730150 – CIG 507853185A;
Esaminato il testo completo dell'accordo, gli altri allegati e le modalità di sottoscrizione della
suddetta convenzione sul sito internet www.acquistinretepa.it oltre che le modalità di
pagamento con possibilità di effettuazione del bonifico a 30 giorni dal ricevimento della fattura;
Dato atto che:
• all'aggiudicatario RTI COM Metodi S.p.A., con nota del 28/11/2016 prot. n.0104342, è
stato inviato il modello compilato relativo alla Richiesta Preliminare di Fornitura inerente
il lotto 5 – servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
• a seguito dell'invio del modello di Richiesta Preliminare di Fornitura, necessario per la
redazione del preventivo di spesa mirato per il Comune di Andria, la RTI COM Metodi
SPA ha inviato in data 23/12/2016 prot di arrivo n.112529, il Piano Dettagliato delle
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Attività previste per il triennio e il relativo prospetto riepilogativo e di offerta , per un
importo compressivo nel triennio di € 70.782,14 oltre IVA:
Anno 1
Modulo

Tipo attività

Senza IVA

Anno 2

Con IVA

Senza IVA

Anno 3

Con IVA

Senza IVA

Totale Triennio

Con IVA

Senza IVA

Con IVA

DVR

DVR

Valutazione dei rischi

€ 9.613,65

€ 11.728,65

€ 9.613,65

€ 11.728,65

€ 9.613,65

€ 11.728,65

€ 28.840,95

€ 35.185,96

DUVRI

DUVRI

Redazione DUVRI

€ 1.400,00

€ 1.708,00

€ 1.400,00

€ 1.708,00

€ 1.400,00

€ 1.708,00

€ 4.200,00

€ 5.124,00

PPE

PPE

Redazione
ed
aggiornamento PMP

€ 1.448,38

€ 1.767,02

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.448,38

€ 1.767,02

PPE

Redazione
ed
aggiornamento PdE

€ 778,87

€ 950,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 778,87

€ 950,22

PPE

Prove di evacuazione

€ 3.681,78

€ 4.491,77

€ 3.681,78

€ 4.491,77

€ 3.681,78

€ 4.491,77

€ 11.045,34

€ 13.475,31

SDP

Responsabile
del
servizio di prevenzione
e protezione

€ 2.923,70

€ 3.566,91

€ 2.923,70

€ 3.566,91

€ 2.923,70

€ 3.566,91

€ 8.771,10

€ 10.700,74

Corsi di formazione e
adestramento

€ 15.697,50

€ 15.697,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.697,50

€ 15.697,50

€ 35.543,88

€ 39.910,07

€ 17.619,13

€ 21.495,33

€ 17.619,13

€ 21.495,33

€ 70.782,14

€ 82.900,75

SDP

CDF

CDF

Totale per anno

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.
Considerato che l’importo complessivo presunto stimato per il triennio (2017-2019) per la
fornitura dei “servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le Amministrazioni Pubbliche” pari ad € 70.782,14 IVA esclusa, 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.6934995AE8;
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 5204648, con scadenza 25/02/2017, 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 degli
esercizi finanziari 2017/2018/2019 e che, la stessa rientra in quelle escluse dalle limitazioni di
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cui all'art.163, comma 5 del D.Lgs 267/2000 “Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria”,
poiché trattasi di spese per servizi a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, da impegnare a seguito
della scadenza del relativo contratto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/05/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016 -2018;
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;
Preso Atto, altresì della Deliberazione di Giunta Comunale n.242 del 29/12/2016
“Autorizzazione PEG Provvisorio 2017/2019”, che stabilisce le linee guida al fine di
coordinare l'attività gestionale durante il periodo intercorrente l'approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019 e le correlate previsioni di spesa e di entrata;
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;
3) di stabilire che la durata della convenzione è triennale , a decorrere dal 24/03/2017;
4) di approvare, a seguito della Richiesta Preliminare di Fornitura,
l'allegato “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;
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 € 70.782,14 IVA esclusa 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.6934995AE8;
8) di stabilire che la spesa necessaria, di competenza degli esercizi finanziari
2017/2018/2019, rientra in quelle escluse dalle limitazioni di cui all'art.163, comma 5 del
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D.Lgs 267/2000 “Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria”, poiché trattasi di spese per
servizi a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, da impegnare a seguito della scadenza del relativo
contratto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
9) di impegnare la somma complessiva pari a € 82.900,75 IVA compresa, per la fornitura
dei “servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
Amministrazioni Pubbliche” lotto 5 ai capitoli del Bilancio 2017, 2018, 2019, come di seguito
indicato:
Esercizio
finanziario
2017
€ 10.000,00

Esercizio
finanziario
2018
€ 10.000,00

Esercizio
finanziario
2019
€ 10.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 23.410,07

€ 4.995,33

€ 4.995,33

€ 39.910,07

€ 21.495,33

€ 21.495,33

Cap. 1991.00
U 1.03.02.99.999
Cap. 2310.00
U 1.03.02.99.999
Cap. 4000.00
U 1.03.02.99.999
Cap. 5583.00
U 1.03.02.99.999
Cap. 1670.02
U 1.03.02.99.999
totali

10) 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;
11) 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;
12) 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;
13) 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;
14) di trasmettere copia del presente provvedimento alla RTI COM Metodi S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Agostino Bertani n.2;
15) 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. 16 DEL 10/01/2017
OGGETTO: 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 6934995AE8.
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 PATRIMONIO
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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