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SERVIZO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL VENETO

DETERMINA N. 36//2017
Oggetto: servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le Amministrazioni pubbliche - Determina a contrarre tramite adesione
convenzione CONSIP.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che il30 giugno p.v. scade il contratto per l'affidamento dell'incarico di
Medico competente per gli Uffici della Corte dei conti per il Veneto stipulato con la
Dott.ssa Mariarosaria Capovilla;
VISTA la richiesta, redatta sul modello 71/10 in data 27/06/2017, trasmessa dal
Consegnatario unico regionale con le relative annotazioni;
RITENUTO necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto per assicurare sia
la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria sia la gestione integrata della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro ivi inclusa la formazione, informazione ed
addestramento del personale di entrambe le sedi di Venezia;
VISTO il nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti di cui al Provvedimento Presidenziale del 31 ottobre 2012;
VISTE le Linee Guida ANAC del26 ottobre 2016 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;

-----......

VISTO l'art. 26 della legge 28 dicembre 1999, n. 488 "'Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" e s.m.i;
CONSIDERATO che è stata stipulata, per la fornitura alle PP.AA. del servizio in oggetto
Edizione 3 - Lotto 2, la Convenzione tra Consip S.p.a. e il RTI costituito dalle Società
COM Metodi S.p.a. (capogruppo del Raggruppamento temporaneo), con sede legale in
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Milano, Via A. Bertagni 2, P.IVA 10317360153, Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l.,
Igeamed S.r.l. e Deloitte Consultin S.r.l.;
VISTO il preventivo formulato dalla suindicata Società capogruppo del RTI che
ammonta, per la fornitura del servizio in oggetto fino al 31.12.2018, a euro 8.343,75;
CONSIDERATA la disponibilità sul cap. 454 "Spese per interventi e convenzioni in materia
di sicurezza";
DETERMINA
l) di provvedere alla stipula del contratto di fornitura del servizio relativo alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni
pubbliche mediante ordine diretto di acquisto in adesione alla Convenzione Consip Edizione 3, lotto 2 - con decorrenza dalla data del suddetto ordinativo e scadenza al
31 dicembre 2018;
2) di far fronte alla relativa spesa quantificata in complessivi euro 8.343,75 (a favore di
Igeam Academy S.r.l. per i servizi di formazione e di Igeamed S.r.l. per i servizi di
sorveglianza sanitaria) mediante imputazione al capitolo 454 e di provvedere al
pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario, previa ricezione di regolari
fatture;
3) di individuare la scrivente, quale responsabile del procedimento ai fini degli
adempimenti necessari al perfezionamento della procedura di affidamento;
4) di individuare il Dott. Luca Bovolato in qualità di RSPP, quale responsabile della
verifica della regolare esecuzione.
Dott.ssa Elena Papiano
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