Comune di Avellino
Settore 1 - Segreteria Generale Staff
N. 62 del 27/04/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Servizio di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)” e del
servizio di “Medico Competente e gestione del piano di sorveglianza sanitaria” – sicurezza per i
lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 e smi. Adesione alla convenzione CONSIP
Lotto7 (Campania – Molise) CIG: Z2130F7AA4. Impegno di spesa.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch Vito Guerriero

f.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

29/04/2021

f.to Lissa dott. Vincenzo

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il
N. 1.067
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 29/04/2021
f.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/04/2021 AL 14/05/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:




il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. detta norme in materia di salute e sicurezza del lavoro e prevede tra gli
obblighi del datore di lavoro: 1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28 del precitato D.lgs; 2) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) previsto dall’art.17; 3) nominare il medico
competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art.18;
con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 22.01.2021 si individuavano i dirigenti dei vari Settori
dell’Ente quali datori di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008.

VISTI:
 lo Statuto e il Regolamento dell’Ente;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici - cdc), come modificato, da
ultimo, dalle leggi n. 55/2019 e 120/2020;
RAVVISATA la necessità di provvedere al servizio di che trattasi, al fine di garantire il regolare
svolgimento dell’attività istituzionale.
CONSIDERATO che l'affidamento del servizio risulta pertanto necessario anche ad assicurare
l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, così come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
ACCERTATO che all’interno dell’Ente non sono presenti dipendenti in possesso dei requisiti
professionali, di cui all’art.32 del D.lgs 81/2008, per lo svolgimento dei compiti di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
TENUTO conto che:
 ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di
conversione 111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della
L. 296/2006, stipulate dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione
delle disposizioni sui parametri contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli
e costituiscono illecito disciplinare e determinano danno erariale;
 ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
RILEVATA che:





è attiva sul portale MEPA la Convenzione CONSIP S.p.A. “Gestione integrata della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26
Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge 388/2000” - in particolare il Lotto 7 (Campania e
Molise) CIG n.: Z2130F7AA4;
il lotto 7 della succitata convenzione per la Campania risulta aggiudicata al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), così composta: COM METODI S.p.A., con sede in Milano
- P.IVA 10317360153, quale capogruppo mandataria e Deloitte Consulting srl, con sede in Roma P.IVA 03945320962, quale mandante; RTI, quindi, fornitore della convenzione Consip di che
trattasi.

DATO ATTO che:
 per quanto innanzi, in data 11.03.2021 questo Ente ha notificato la “richiesta preliminare
di fornitura” (RPF), tramite il portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), con identificativo ordine n. 6072757, alla succitata “COM Metodi” in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con sede legale in Milano, nella qualità di
“fornitore contraente”, per l’acquisto del servizio “Gestione integrata sicurezza” – Medico
Competente e RSPP;
 in data 17.03.2021 si teneva sopralluogo congiunto svoltosi in videoconferenza con la RTI
“COM Metodi – Deloitte Consulting”;
 in data 29/03/2021 veniva emessa dal fornitore RTI “COM Metodi – Deloitte Consulting”
la Relazione di audit preliminare;
 in data 31.03.2021 veniva sottoscritto il verbale del succitato sopralluogo, nonché la
relazione di audit e restituiti tramite email al succitato fornitore;
 in data 12.04.2021 il precitato fornitore trasmetteva il Piano Dettagliato delle Attività,
identificato con il codice “2021-PDA-0052-V1”, acquisito al protocollo dell’Ente in data
15.04.2021 al n. 28766;
 con email del 16 aprile u.s. il fornitore della convenzione di che trattasi informava circa la
necessità di accettazione del servizio per l’intero triennio previsto.
VISTO:
 il precitato Piano Dettagliato delle Attività (PDA), da cui si evincono: a) le attività a canone
- distinte nelle seguenti tipologie: valutazione dei rischi; redazione e aggiornamento PdE;
responsabile del servizio prevenzione e protezione; gestione del PSS; b) le attività extra
canone – distinte nelle seguenti tipologie: coordinamento DUVRI; DUVRI; prove di
evacuazione; corsi di formazione ed addestramento; visite mediche; esami specialistici;
esami di laboratorio;
 che nel succitato PDA per il servizio “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro”, relativamente al periodo fino al 31.12.2021, necessita un importo di circa euro
15.240,54 compreso IVA;
 che il servizio di che trattasi consta della gestione della sicurezza integrata da parte del
RSPP e medico competente, figure obbligatorie da nominarsi dai Datori di Lavoro ai sensi
del citato D.lgs 81/2008 e smi.
RITENUTO di aderire alla succitata convenzione Consip per l’importo complessivo a valere sul
prossimo triennio di Euro 92.493,52 (compreso IVA). Al momento, pertanto, nell’attesa
dell’approvazione del Bilancio dell’Ente, la presente amministrazione dispone e impegna le
somme di euro 15.240,54 compreso IVA per il solo periodo fino al 31.12.2021.
ATTESO che:
- allo stato attuale l’Ente si trova in esercizio provvisorio approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.10 del 17.01.2021;

- occorre preimpegnare la somma di euro 2.285,00 esente iva sul cap. 114 per l’anno 2021;
- occorre preimpegnare la somma di euro 12.955,54 compreso IVA sul cap. 114/1 per l’anno 2021;
- si aderirà alla convenzione Consip per i periodi successivi con ulteriore provvedimento
dirigenziale, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.
RITENUTO il succitato piano “PDA”, agli atti dell’Ufficio degli adempimenti ai sensi del D.lgs
81/2008 nonché agli atti dei Datori di Lavoro, corrispondente ai fabbisogni dell’Amministrazione
comunale.
Dato atto, altresì, che:
 il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’arch. Vito Guerriero, in
servizio anche presso l’Ufficio Adempimenti ai sensi del D.lgs 81/2008;
 il medesimo arch. Vito Guerriero espleterà anche il ruolo di “supervisore del contratto”.
 Il CIG Z2130F7AA4 del lotto 7 della Convenzione CONSIP S.p.A. “Gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge 388/2000” - in particolare il Lotto 7
(Campania e Molise).

Visto il D.lgs 81/2008 e smi;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto:
 il DURC prot. INAIL_26095624 del 11.02.2021 con scadenza validità del 11.06.2021che

attesta la regolarità contributiva della società COM Metodi SpA;
 il DURC prot. INPS_24839744 del 11.02.2021 con scadenza validità del 11.06.2021che
attesta la regolarità contributiva della società Deloitte Consulting srl.
Vista la documentazione succitata conservata in atti.
Attestato che non sussistano situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto Dirigente
firmatario ed al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.42 del Codice dei Contratti
pubblici, né tanto meno in capo ai Dirigenti Datori di Lavoro.
DETERMINA
1. di approvare, la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente
confermata e trascritta;
2. di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla Convenzione Consip per l’affidamento dei
Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro presso
le Pubbliche Amministrazioni- ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.
e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, in particolare al Lotto 7 (Campania e
Molise) CIG Z2130F7AA4, come meglio dettagliata in premessa, al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), così composta: COM METODI S.p.A., con sede in Milano
- P.IVA 10317360153, quale capogruppo mandataria e Deloitte Consulting srl, con sede in
Roma - P.IVA 03945320962, quale mandante e di approvare il piano dettagliato di attività
(PDA) identificato con il codice “2021-PDA-0052-V1”, acquisito al protocollo dell’Ente in
data 15.04.2021 al n. 28766;
3. di prendere atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Vito Guerriero e che il
medesimo dovrà espletare anche il ruolo di supervisore del contratto;

4. di prendere atto che trattasi di servizio essenziale per l’Ente e che occorre aderire alla

succitata convenzione fino al 31.12.2021 impegnando la somma complessiva di euro
13.532,17 (oltre IVA);
5. di preimpegnare, in particolare, la somma complessiva pari ad euro 15.240,54 (compreso
IVA) nel seguente modo: euro 2.285,00 esente IVA al cap. 114 ed euro 12.955,54
(compreso IVA) al cap. 114/1;
6. di prendere atto che con successivo provvedimento, a seguito dell’approvazione del bilancio
di previsione dell’Ente 2021/2023, si aderirà per gli anni successivi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Vincenzo Lissa

I Dirigenti – Datori di Lavoro
Dott. Vincenzo Lissa
Ing. Luigi A.M. Cicalese

Dott. Michele Arvonio
Ing. Gaetano D’Agostino

