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Al Responsabile del Procedimento 

Sig. Antonio Guida 

 

Al Dirigente Ufficio 1 

 

Alla Sezione Trasparenza e Comunicazione 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento del servizio di Gestione integrata della sicurezza 

sui luoghi di lavoro tramite Piano dettagliato delle Attività, per il Provveditorato OO.PP. 

Toscana-Marche-Umbria – Sedi di Toscana ed Umbria. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.C.M. n°72 in data 11/02/2014, che ha disciplinato l’organizzazione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 68 del 27/02/2018, con il quale 

sono stati individuati i datori di lavoro per ciascuno degli uffici dell’Amministrazione, in particolare 

l’art. 1, lett. e), con il quale il Provveditore Interregionale per le opere pubbliche è stato identificato 

quale datore di lavoro per gli uffici del Provveditorato; 

VISTI i DD.PP. n. 570, 571, 572 del 24/04/2018 ed il D.P. n. 6341 del 12/03/2018, con i quali il 

Provveditore ha conferito ai titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato le 

funzioni delegabili di datore di lavoro; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 114 del 09 agosto 2020, che ha delegato lo scrivente alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni, degli ordinativi di pagamento nonché 

all’approvazione di atti contrattuali a seguito della destinazione del Provveditore Avv. Marco 

Guardabassi ad altro incarico; 

TENUTO CONTO che ogni datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, può 

delegare ad altri soggetti idonei, che assumono la qualità di preposti, tutti gli adempimenti previsti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori, ad eccezione di quelli contemplati dall’art. 

17, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto; 

TENUTO CONTO che, per le Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del predetto 

D. Lgs. 165/2001, il Datore di Lavoro è il soggetto titolare di autonomi poteri decisionali e di spesa, 

così come stabilito nell’art. 2, comma 1 lett. b) del richiamato D. Lgs. n.81/2008; 

CONSIDERATO che il rapporto contrattuale con l’operatore economico COM METODI, di cui 

all’accordo stipulato nell’ambito della Convenzione CONSIP in data 22.02.2017, per lo svolgimento 

del servizio integrato sicurezza sui luoghi di lavoro per tutte le sedi del Provveditorato Interregionale 

OO.PP. per la Toscana-Marche-Umbria, è venuto a scadere; 

VISTA la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) relativa all’attivazione dei servizi di Gestione 

integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro Convenzione Consip Sicurezza, quarta edizione, inviata 

con protocollo n. 5508010 del 08/05/2020 alla società Consilia CFO s.r.l.; 

CONSIDERATO che, a causa dell’evolversi della crisi pandemica, tutt’ora in atto ed i tempi tecnici 

di attivazione della Convenzione, unitamente al conseguente assetto emergenziale 
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dell’organizzazione del lavoro, questo Istituto ha affidato a due professionisti all’uopo incaricati le 

funzioni di RSPP e di Medico Competente, con incarichi trimestrali prorogati, nelle more 

dell’effettiva attivazione della suddetta Convenzione, per lo svolgimento delle attività rese 

indifferibili dall’epidemia di COVID-19; 

VISTO il Piano dettagliato delle attività trasmesso originariamente da Consilia CFO S.r.l. in data 

11/06/2020 ID. 500364; 

CONSIDERATO che detto Piano delle Attività subito medio tempore alcune modifiche ed 

aggiustamenti a causa dell’errata consistenza dell’organico e delle conseguenti prestazioni ivi 

previste, nonchè dell’incremento d’organico di questo Provveditorato, conseguente a nuove 

assunzioni di personale; 

VISTO il nuovo Piano dettagliato delle attività trasmesso in versione corretta da Consilia CFO S.r.l. 

in data 07/12/2020;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo totale del servizio in argomento ammonta a 

complessivi €. 33.053,24; 

CONSIDERATO che il predetto importo consente un affidamento diretto; 

CONSIDERATO altresì che l’affidamento in oggetto trova copertura finanziaria nel Cap. 1208/1; 

VISTA l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti 

procedono “ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato: 

 

SI AUTORIZZA 

 

Art. 1) L’affidamento diretto del servizio in oggetto, relativo alla Gestione integrata della sicurezza 

sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria, quarta edizione all’operatore Consilia CFO S.r.l., in 

adesione della Convenzione Consip Sicurezza, quarta edizione citata nelle premesse;  

Art. 2) Si approva il Piano Dettagliato di Attività trasmesso dall’operatore Consilia CFO S.r.l. in data 

07/12/2020, nel quale sono indicate le attività e le prestazioni e relativi costi da svolgersi da parte di 

detto operatore per l’erogazione del servizio in parola;  

Art. 3) Alla complessiva spesa di €. 33.053,24 si fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 1208, PG 1 

del Bilancio dello Stato:  

A tal fine si rappresenta quanto segue:  

Il Responsabile del Procedimento in indirizzo vorrà comunicare direttamente alla Sezione 

Trasparenza e Comunicazione, per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, l’esito della 

procedura esperita e verificare, in osservanza della normativa vigente, la buona esecuzione della 

fornitura.. 
 

 

 

 

Il Dirigente 

Dr. Giovanni Salvia 
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