COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE UR

EP - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Registro di Servizio: 18 del 29/06/2017

OGGETTO: D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Affidamento Servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

562 del 03/07/2017
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________04/07/2017__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 11/05/2017 avente oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 (all’articolo 151 del D. Lgs 18.08.2000 e
art.10 del D.Lgs 118/2011)”;



la deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 26.05.2017 avente oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione Esercizio finanziario 2017 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000. Assegnazione delle
risorse finanziarie ai Dirigenti-Responsabili di Aree”;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

DETERM INA
1) DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento ad oggetto: D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. – Affidamento Servizi in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da
parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale
viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è finanziata come dalle risultanze
riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Gravina in Puglia, 28.06.2017
IL DIRIGENTE
Arch. Antonio VENDOLA

PREMESSO CHE
- in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lg 81/2008 e
ss.mm.ii., con decreto sindacale n.5 del 13.01.2015 veniva conferita la funzione di Datore di Lavoro
al Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Antonio VENDOLA;
- che al fine di ottemperare agli obblighi e alle misure di tutela della prevenzione nei luoghi di
lavoro sussiste la necessità di procedere, con ogni urgenza, all’affidamento della fornitura dei
relativi servizi di RSPP, sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi, misure e servizi di
prevenzione, ecc, in considerazione che, il precedente affidamento alla soc. MEDICA SUD srl è
scaduto;
PRESO ATTO
- che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto;
- che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente agli
acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
RICHIAMATI
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge n. 488 del 23.12.1999 il quale prevede che per l'acquisto di

beni e di servizi, l'Ente ricorra alle convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali,
ovvero utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori
della Consip;
- l’art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dalla Legge 114/2014 e dall’art. 1,
commi 495 e 502, Legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1, Legge n.10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
ad €1.000, ed inferiori alle soglie di rilievo comunitario;
RILEVATO:
- che alla data di adozione del presente provvedimento, relativamente ai servizi di cui si tratta,
risulta attiva la Convenzione stipulata in data 24.04.2015 tra CONSIP spa e il fornitore RTI COM
Metodi spa., Deloitte Consulting srl, Gruppo IGEAM per l’affidamento di servizi ad oggetto
“Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro”, Lotto
5 Campania - Molise - Puglia;
- che il fornitore affidatario può stipulare singoli contratti di fornitura con le singole
Amministrazioni pubbliche ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni Locali, mediante una
propria pianificazione;
CONSIDERATO
- che in data 24.02.2017, tramite posta certificata elettronica (PEC), è stata inviata alla RTI COM
Metodi spa., Deloitte Consulting srl, Gruppo IGEAM, la “Richiesta Preliminare di Fornitura” in
riscontro alla quale, a seguito di sopralluogo effettuato, il sopracitato fornitore ha predisposto e
trasmesso, al Comune di Gravina in Puglia, il PDA ( Piano Dettagliato delle Attività), contenente la
descrizione dei servizi in convenzione da erogare, servizi tecnici e servizi alle persone, i
corrispettivi di offerta sia per attività a canone che per le attività a consumo extra canone e una
tantum, il cronoprogramma;

- che in data 28.06.2017 il sopracitato PDA n. 2017-PDA-1180-V4 e l’OPF (Ordinativo Principale
di Fornitura), sono stati valutati e confermati dal Dirigente con la funzione di Datore di Lavoro,
arch. Antonio VENDOLA, entrambi agli atti d’ufficio che qui si intendono integralmente
richiamati;
- che il sopracitato OPF (Ordinativo Principale di Fornitura) prevede una durata contrattuale di
anni 3 (tre);
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento dei servizi di cui si tratta, secondo il PDA e
l’OPF strutturato in base alle attività già effettuate ed alle inderogabili funzioni-servizi da assicurare
in base alle risorse finanziarie disponibili, per la durata di 3 (tre) anni a far data dal 03.07.2017 fino
al 02.07.2020, per un importo complessivo di € 43.130,59 (Euroquarantatremilacentotrenta/59) IVA
compresa come per legge la cui spesa annuale è scandagliata a pag. 7 del PDA e precisamente:
- 1° anno per un importo complessivo compreso IVA di € 14.376,87;
- 2° anno per un importo complessivo compreso IVA di € 14.376,86;
- 3° anno per un importo complessivo compreso IVA di € 14.376,86;
DETERMINA
DI AFFIDARE i servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di
cui al D.Lg 81/2008 e ss.mm.ii., in favore della RTI COM Metodi spa., Deloitte Consulting srl,
Gruppo IGEAM, con sede in Milano in Via Agostino Bertani n.2, P. IVA 10317360153 per la
durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 03.07.2017 al 02.07.2020 e comunque dalla effettiva data di
attivazione dei servizi giusto verbale da redigere tra le parti, per un costo complessivo di €
43.130,59 (Euroquarantatremilacentotrenta/59) IVA compresa come per legge, giusta Convenzione
stipulata in data 24.04.2015 tra CONSIP spa e il fornitore RTI COM Metodi spa., Deloitte
Consulting srl, Gruppo IGEAM per l’affidamento dei servizi ad oggetto “Servizi relativi alla
Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro”, Lotto 5 Campania - Molise Puglia” e relativo PDA ( Piano Dettagliato delle Attività), controfirmato per accettazione, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 43.130,59 compresa IVA come per legge, relativa
all’esercizio finanziario 2017-2020 sul cap.lo 1.095.000 “sicurezza sul lavoro” come segue:
-Esercizio finanziario 2017 € 7.188,44 (mezza annualità)
-Esercizio finanziario 2018 € 14.376,86 ( annualità);
-Esercizio finanziario 2019 € 14.376,86 ( annualità);
-Esercizio finanziario 2020 € 7.188,43 (mezza annualità)
DI DARE ATTO:
-che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
- che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio, saranno assolti
gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
DI DARE ATTO
- che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti, il Codice
Identificativo di Gara (CIG) derivato è il seguente: CIG 712251120G.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

2017

1095000

7188.44

1542

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 03/07/2017
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
Dott. Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

