COMUNE DI AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 18 Marzo 2014

REG. GEN. N. 38

AREA TECNICA – MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP denominata “ Gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro (Decreto Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.)” – CIG Z380E56F5E

L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di marzo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che il dlgs n. 81/2008 e smi prevede l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e la
nomina di un responsabile di tale servizio ( RSPP), quale consulente del datore di lavoro, per l’attuazione di
tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa finalizzata al miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
CHE occorre provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e all’adempimento dei contenuti specifici del D.L.gs. 81/2008;
CHE non esistono all’interno dell’Ente figure professionali idonee all’assolvimento dei suddetti incarichi,
per cui, in tal caso, ai sensi dell’art 31 comma 4 del detto decreto legislativo il ricorso a persone o servizi
esterni è obbligatorio;
DATO ATTO che alla data odierna risulta attiva una convenzione tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la
prestazione del servizio di “gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli
immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, Lotto 6 ai sensi dell’art. 26 della L. 488
del 23/12/1999 e dell’art. 58 L. 388/2000, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”
CHE con Richiesta Preliminare di Fornitura prot. 773 del 27.02.2013, trasmessa alla RTI Sintesi S.P.A. con
sede a Roma via Giovanni Giolitti n.42 si richiedeva la pianificazione di una visita presso la sede
dell’Amministrazione Comunale, per la formalizzazione del “Piano Dettagliato delle attività” al fine di
stabilire i costi di attivazione dei servizi attinenti;
CHE a seguito di soprralluogo effettuato in data 07.03.2013, il dott. Giovanni Sgura per la RTI Sintesi ha
effettuato una CHECK LIST per la verifica documentale finalizzata alla redazione del Piano Dettagliato
Delle Attivita’;

VISTO il Piano Dettagliato Delle Attività trasmesso dalla RTI SINTESI S.P.A. prot. 810 del 13.03.2014 con
la quale viene proposto all’Amministrazione la progettazione e la preventivazione dei servizi presente in
convenzione Consip a seguito dell’audit preliminare condotto;
VISTO il piano delle attività complessivo il quale prevede l’affidamento per tre anni per un importo
complessivo € 9.263, 98 otre iva, per i seguenti servizi:
Attività a canone:
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Piani Di Prevenzione Ed Emergenza (PDE);
- Servizio di Prevenzione (RSPP);
- Piano di formazione informazione ed Addestramento (PFIA);
- Piano di Sorveglianza sanitaria (PSS);
Attività Extra canone
- Visite mediche ( esente iva)
VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 17.03.2014 con la quale veniva impartito a questo responsabile atto
di indirizzo per l’adesione alla vigente convenzione CONSIP denominata: “gestione integrata della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni,
Lotto 6 ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e dell’art. 58 L. 388/2000, secondo gli adempimenti
richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”;
RITENUTO di procedere con l'approvazione del presente provvedimento all'adesione della convenzione
CONSIP in argomento;
DATO ATTO che CONSIP ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli dei fornitori in materia di
requisiti di idoneità degli operatori economici, sia all'atto dell'aggiudicazione della gara dalla stessa esperita,
sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta;
CHE la spesa farà carico al bilancio di previsione 2014 in corso di formazione per la somma di € 6.247,46 (
oltre iva ) relativa alla prima annualità e al bilancio pluriennale 2015 - 2016 per la restante somma di €
1.508,26 annua (oltre iva) per la seconda e terza annualità , precisando che trattasi di spesa che non soggiace
alle limitazioni di cui all’art. 163, in quanto occorre obbligatoriamente assicurare all’Amministrazione il
pieno controllo di tutti i rischi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, secondo quanto richiesto
dalle disposizioni normative del Dlgs 81/08 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) DI ADERIRE alla vigente convenzione CONSIP denominata: “gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni,
Lotto 6 ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e dell’art. 58 L. 388/2000, secondo gli
adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, relativamente all'affidamento dell'incarico per le
seguenti attività:
- Attività a canone:
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Piani Di Prevenzione Ed Emergenza (PDE);
- Servizio di Prevenzione (RSPP);
- Piano di formazione informazione ed Addestramento (PFIA);
- Piano di Sorveglianza sanitaria (PSS);
- Attività Extra canone
- Visite mediche ( esente iva)
2) DI DARE ATTO che la durata della convenzione è triennale con decorrenza dalla data di
formalizzazione dell’adesione;

3) DI DARE ATTO che la Società aggiudicataria della convenzione suindicata è la RTI Sintesi S.P.A., con
sede in Roma via Giovanni Giolitti,42 , e che la stessa, per l'espletamento dei servizi sopraindicati, ha
richiesto un importo pari ad € 9.263, 98 otre iva;
4) DI DARE ATTO che il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato negli allegati costituenti la
convenzione per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo nelle Pubbliche Amministrazioni”, ed in particolare secondo
quanto indicato dalle specifiche del “Piano Dettagliato delle Attività”, inviato dalla Società RTI Sintesi
S.P.A., con sede in via Giovanni Giolitti,42 Roma;
5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.247,46 ( oltre iva ) all’int. 10.10.203 capitolo 114/0
“Miglioramento sicurezza e salute lavoratori” del bilancio di previsione es. 2014 in corso di formazione e di
PRENOTARE la somma di € 1.508,26 ( oltre iva ) sul bilancio pluriennale 2015 e la somma di € 1.508,26
( oltre iva) sul bilancio pluriennale 2016;
6) DI ESPRIMERE a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
7) DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line di questo Ente e nella sezione “ Amministrazione
Aperta del sito Internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Giuseppe Fragomeni
========================================================================
VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 si appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati controlli e
riscontri amministrativi contabili e fiscali.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio Marra
========================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questa determina viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124 primo comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 18-03-2014
Prot . n.863 18-03-2014
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Giuseppe Sansalone
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Giuseppe Fragomeni

