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Il

DOC. INTERNO N.62154591 del 31/01/2017

CORTE

I)EJ

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO RJ•;GIONALE PER LA CAMPANIA

Determina n. _ _ _ _ _ del 31 gennaio 2017
Oggetto: determina ad aderire alla Convenzione Consip per l' aftìdamento dei servizi relativi alla
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro- Lotto 5. per la sede di Napoli

CI.G.: Z99ID252FE
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. recante: "AIIuazione delle direttive 211 /.J/23/UE.
201-112-1/UE e 2111-1125/UE sull'aggiudicazione dei contraili di concessione. sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei se/tori dell'acqua, dell'energia. dei trasporti e
dei servizi postali. nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contralti pubblici
relativi a lavori. servizi e.fiJrnilure". pubblicato sulla GU n. 9] del 19/04/2016- Suppl. Ordinario
n. 10:
viste la legge n. 136 del 13 agosto 20 l O e la determinazione n. 4 del 7 luglio 20 Il dell'Autorità
sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori. Servizi e Forniture:
visto l'art l. comma 449 della legge n. 296/2006 s.m. i.. secondo cui: "le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la slipulazione dei contralti";
visti il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spcnding review), il d.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 66/2014, convertito in legge n.
89/2014:
vista la legge del 28 dicembre 2015. n. 208. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 20 /6). in particolare l'articolo L commi 51 O,
512e516;
visto il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli
altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti". adottato
dalle Sezioni riunite in data 25 gennaio 20 l O, con deliberazione n. 1/DEL/20 l 0:
visto il "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti"
(deliberazione della Corte dci conti a Sezioni Riunite n. 1/DEL/2012), in particolare gli articoli 49.
50 e 51;
visti l'art. 26 della legge n. 488 del23/12/1999 e l'art. 58 della legge n. 388 del23/12/2000;
visto il d.lgs. n. 81 del 9/04/2008 ss.mm.ii .. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
verificato che in data 24/05/2015 è stata stipulata tra Consip S.p.A. eRTI COM Metodi S.p.A. una
"Convenzione per l'aftìdamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni'', Lotto 5 (Campania, Molise. Puglia). ai
sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999. dell'art. 58 della legge n. 388/2000. del D.M. 24 tèbbraio
2000 e del D.M. 2 maggio 2001;
tenuto conto che quest'Amministrazione rientra tra i soggetti che devono utilizzare la Convenzione
sumrnenzionata;
ritenuto di dover aderire alla summenzionata convenzione per assicurare nel prossimo triennio i
servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro:
vista la richiesta preliminare di fornitura di questo Servizio pro t. n. 1929 del 30/1 1/2016 indirizzata
alla RTI COM Metodi S.p.A. e la nota prot. n. 2041 del 20/12/2016. con cui quest'Ufficio ha

o

j

\'i a Pi,·digToll a. 6:1 HO 122 1\ a poli - 11 alia l Td. OH l :2-l.hS l l l - OH l 2 J.fl.'i:~5l 1 Fax OH l /(d l 072
l 1'-mail : 1..'.iU.U.Vj.\JJ.Ù.t-~<U_I_I:r(/ •.:•~rt.<·•:.'l.!!..!.i,.i.Jj !'·"·'· .: nU.!.!l,!.i.t.ll.i.1\,"i.u.u:.~.!J'nrtt•,-.,_l_ll_H_'•'I'_l __.J.\. j 1·.f. S021 (J(,70SHH J

j

trasmesso alla stessa Società il verbale d'intervista telefonica del 16112/2016 e le informazioni
richieste per l'elaborazione del Piano Dettagliato delle Attività;
visto il Piano Dettagliato delle Attività elaborato dalla Società ed acquisito al protocollo di questo
Servizio in data 13/01/2017 al n. 53, con le modi ti che richieste con nota pro t. n. 50 del 13/0112017:
ritenuto di dover assicurare per il prossimo triennio agli Uffici regionali della Corte dei conti per
la Campania le seguenti attività:
-aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rise/ti,
- aggiornamento del Piano delle Misure di Prevenzione,
-aggiornamento dei Piano d'Emergenza.
- fornitura di un addetto esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione,
-definizione ed attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, comprendente l'incarico del
Medico Competente e lo svolgimento delle visite mediche ed accertamenti, per la valutazione
dell'idoneità alla mansione dei lavoratori e la tutela della loro salute in ambito lavorativo:
vista la nota di questo Servizio prot. n. 57 del 16/0112017, con cui sono stati consultati il Dirigente
Generale preposto alla Direzione Generale per la Gestione degli Affari Generali l Datore di
Lavoro e il Servizio Prevenzione e Sicurezza della Corte dei conti, in merito all'adesione
sumn1enzionata;

atteso che l'importo delle prestazioni relative alle attività summenzionate è complessivamente pari
a € 23.342,50 (oltre IV A, se dovuta), per l'intero triennio;
considerato che con la summenzionata nota prot. n. 57/2017 è stata chiesta
l'autorizzazione/assenso ali' impegno di spesa pluriennale, ai sensi d eli' art. 14, comma 3, del
Regolamento di autonomia finanziaria dell'Istituto;
visto il prospetto della spesa pluriennale approvata dal Segretario Generale in data 30/01/2017
(acquisito al protocollo di questo Servizio in pari data al n. 153);
ritenuto di aderire alla predetta Convenzione per assicurare per il prossimo triennio agli Uffici
regionali della Corte dei conti per la Campania le sopra elencate attività;
llETKRMINA
l. di aderire alla Convenzione Consip per l' aftidamento dei servizi relativi alla gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni", Lotto 5
(Campania, Molise, Puglia), ai sensi dell"art. 26 della legge n. 488/!999, dell'art. 58 della
legge n. 388/2000;
2. di precisare che il fine del contratto è assicurare per il prossimo triennio agli Uf1ici regionali
della Corte dei conti per la Campania le seguenti attività attraverso gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.:
-aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rise/ti,
- aggiornamento del Piano delle Misure di Prevenzione,
-aggiornamento dei Piano d'Emergenza,
-fornitura di un addetto esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- definizione ed attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, compreso l'incarico del
Medico Competente e lo svolgimento delle visite mediche ed accertamenti, per la valutazione
deli' idoneità alla mansione dei lavoratori e la tutela della loro salute in ambito lavorativo:
3. di quantiJicare la relativa spesa in € 23.342,50 (oltre !VA, se dovuta), per l'intero triennio,
imputandola al cap. 454 del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza:
4. di stipulare il contratto di fornitura mediante Ordinativo di Fornitura, sotto forma di
documento informatico generato dal Sistema di e-Procurement, sottoscritto con firma digitale
dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso lo stesso Sistema. o mediate altra
modalità alternativa consentita dalla Convenzione;
5. di procedere alla liquidazione del corrispettivo della fornitura a tàvore della ditta a seguito
della presentazione di regolare fattura, t'ermo restando il pieno adempimento di tutte le vigenti
disposizioni in materia di tracciabilità !inanzi aria, e previo riscontro della corrispondenza, per
qualità e quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito nonché di concordanza degli
impot1i fatturati con quelli stabiliti nell'oftèrta:
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6.

di trasmettere la presente al Funzionario delegato alle spese di funzionamento, al
Consegnatario regionale e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della sede,
per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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