Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 236 del 03/02/2017
Oggetto: Adesione convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi relativi alla Gestione
Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro -ed. 3 - Lotto 3

Il Dirigente
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Dato atto che in data 19 Febbraio 2017 è in scadenza l'attuale affidamento del servizio sorveglianza
sanitaria tramite medico competente;
Ritenuto pertanto di dover attivare le procedure per l'individuazione del nuovo affidatario;
Visto l'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 istitutivo del sistema delle Convenzioni Consip che
prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle suddette convenzioni, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse;
Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;
Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “Dal 1°
luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando
gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo
conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle
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procedure di cui al presente comma.”;
Visto l’articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che “La società
CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell’articolo 59 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all’ articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono
fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano,
per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli
accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall’ articolo 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo
2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il quale dispone che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. La
disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato
quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei
parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni
sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”;
Dato che ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e dell’art. 58 della L. 388/2000, il
reperimento di servizi di supporto esterni all’Amministrazione deve essere perseguito verificando
preventivamente la possibilità di aderire ad apposite convezioni stipulate da CONSIP;
Verificato che esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di
Convenzione specifica attivata ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A.
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet
www.acquistinretepa.it denominata "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3";
Vista la sopra richiamata Convenzione stipulata da Consip S.p.A. - per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da COM
Metodi spa - con sede a Milano in via Agostino Bertani, 2 – Cap 20154 (mandatario/capogruppo del
RTI), Gruppo IGEAM (Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l.), Deloitte Consulting srl,
aggiudicatario per la fornitura dei Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche Lotto 3 (Sardegna, Toscana, Umbria,
Marche);
Considerato che la Convenzione di cui trattasi è impostata sulla massima flessibilità di acquisto dei
servizi previsti, in quanto tutti i servizi risultano del tutto indipendenti e svincolati tra loro e
singolarmente acquistabili dalle Amministrazioni per garantire la personalizzazione della attività in
base alle esigenze tecniche;
Dato atto gli elementi generali caratterizzanti la Convenzione in questione sono i seguenti:
 Oggetto dell'iniziativa: Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, secondo gli
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adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..


Servizi/Prodotti oggetto dell'iniziativa: Servizi di Gestione e Coordinamento, Servizi
Organizzativi, Servizi Tecnici, Servizi alle Persone



Principali benefici/punti di forza: Promuovere la gestione della salute e della sicurezza sul
lavoro come parte integrante della gestione generale dell’Amministrazione; fornire la
possibilità di operare a costi certi e programmabili in funzione delle mutevoli esigenze e
necessità; fornire la possibilità di realizzare economie di risorse, sia finanziarie sia umane;
contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, che può tradursi in
aumento di efficienza del sistema e, quindi, di produttività; centralizzare presso un unico
referente tutte le attività.



Acquisti verdi: L’iniziativa ha per oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, sia garantendo il rispetto della normativa di riferimento sia fornendo
informazioni aggiuntive per la prevenzione delle malattie professionali e la prevenzione di
danni alla salute, oltre alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La formazione potrà
essere erogata in modalità e-Learning, i servizi che includono le attività di gestione
documentale favoriranno il ricorso alla dematerializzazione dei flussi cartacei.

Dato atto che la Convenzione in oggetto relativamente al lotto di interesse, ha una validità
contrattuale di 24 mesi a decorrere dal 29/04/2015 ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici)
mesi;
Dato altresì atto che i singoli ordinativi di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle
Amministrazioni contraenti hanno durata di 3 (tre) anni;
Considerato che l'adesione alla Convenzione Consip si articola in fasi progressive, così articolate:







Richiesta Preliminare di Fornitura: documento con cui l'Amministrazione formalizza il
proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convezione;
sopralluogo congiunto del fornitore Consip con il Supervisore dell'Ente;
redazione del Piano Dettagliato delle Attività da parte del fornitore che formalizza la
configurazione dei servizi da attivare proposti in funzione delle esigenze rilevate e delle
specifiche richieste dell'Amministrazione;
valutazione del Piano Dettagliato delle Attività da parte dell'Amministrazione e eventuale
richiesta di modifica/integrazione;
emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura da parte dell'Amministrazione.

Dato atto che:









in data 19/09/2016 veniva attivata la Richiesta Preliminare di Fornitura;
in data 29/09/2016 si procedeva al sopralluogo tecnico;
in data 27/10/2016 veniva emessa la versione n. 1 del Piano Dettagliato delle Attività;
in data 12/12/2016 l'Amministrazione Comunale procedeva ad una richiesta di integrazione;
in data 23/12/2016 veniva emessa la versione n. 2 del Piano Dettagliato delle Attività;
in data 10/01/2017 venivano richiesti chiarimenti in ordine alla Rev. 2 del PDA;
in data 16/01/2017 il contraente provvedeva ad inviare risposta in ordine ai chiarimenti
richiesti;
in data 31/01/2017 veniva inviato al fornitore il PDA Rev. 2 approvato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamata la documentazione seguente, rinvenibile sul portale www.acquistinretepa.it – Sezione
Convenzioni - Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3 – Lotto 3 –
Documentazione
 4.1 Appendice 1 - Modello RPF
 4.2 Appendice 2 - Modello OPF
 4.3 Appendice 3 - Modello AAOPF
 4.4 Appendice 4 - Modello VC
 4.5 Appendice 5 - Modello OAEC
 4.7 Appendice 7- Verifiche Ispettive
 4.8 Appendice 8 - Schema delle Penali
 Allegato E - Condizioni generali
 Capitolato Tecnico
 Convenzione
 Guida alla Convenzione
 Listino Prezzi
 Referenti del fornitore
Considerato che i servizi di interesse per l'Amministrazione Comunale risultano: la Gestione del
Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) e la somministrazione della Formazione obbligatoria ai
dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:
Visto il prospetto di dettaglio sotto riportato relativo al Modulo CDF – Corsi di Formazione:
Destinatari Tipologia

N.
discenti

Durata
(ore)

Codice corso
(durata)

Quantità

Discenti per
classe

Preposti

Corso

10

8

CDF33 (8h)

1

35

Dirigenti

Corso

6

16

CDFEL09 (16h)

6

e-learning

Lavoratori Aggiornamento 80

6

CDF31 (6h)

3

35

Lavoratori Corso

224

8

CDF16 (2h)

28

35

Lavoratori Corso

200

4+8

CDF13 (4h)

6

CDF16 (2h)

24

35

Dato atto che le caratteristiche dei servizi offerti, nonché le modalità con cui vengono svolti, così
come descritti nella documentazione tecnica relativa alla Convenzione risultano rispondenti alle
esigenze dell’Ente;
Visto il prospetto riepilogativo dei costi complessivi per il triennio di riferimento così come
comunicato dal contraente:
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Ritenuto che i prezzi applicati sono da ritenersi congrui e convenienti per l’Amministrazione;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura
intellettuale in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 per le
modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI;
Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L.
136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, sulla base del CIG:
5078517CCB della Convenzione, è stato acquisito il seguente CIG DERIVATO: 6965974797
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 1 del 04/01/2017 recante oggetto: “D. Lgs. n. 267/2000
art. 163 commi 3 e 5 - Indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 20172019”;
DETERMINA
1. Di aderire alla Convenzione per l’affidamento dei Servizi relativi alla Gestione Integrata
della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 199 n.
488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Gestione Integrata Sicurezza
dei Luoghi di Lavoro - ed 3 - Lotto 3 mediante la sottoscrizione dell’OPF (Ordine Principale
di Fornitura);
2. Di prendere atto di tutta la documentazione relativa alla presente convenzione disponibile
sul portale www.acquistinretepa.it e di seguito sinteticamente richiamata:

4.1 Appendice 1 - Modello RPF

4.2 Appendice 2 - Modello OPF

4.3 Appendice 3 - Modello AAOPF

4.4 Appendice 4 - Modello VC

4.5 Appendice 5 - Modello OAEC

4.7 Appendice 7- Verifiche Ispettive

4.8 Appendice 8 - Schema delle Penali

Allegato E - Condizioni generali

Capitolato Tecnico

Convenzione

Guida alla Convenzione

Listino Prezzi

Referenti del fornitore
3. Di approvare il quadro economico della spesa complessiva nel triennio pari ad € 106.820,67
iva ESENTE, secondo il prospetto riportato nel richiamato Piano Dettagliato delle Attività
rev. 2;
4. Di affidare conseguentemente alla RTI tra COM Metodi S.p.a., Deloitte Consulting S.r.l.,
IGEAM S.r.l., IGEAMED S.r.l., IGEAM Academy S.r.l. i servizi previsti all'allegato PDA
rev. 2 costituente parte integrale e sostanziale del presente atto;
5. Di dare atto che la spesa totale andrà a coprire le prestazioni cosiddette:
 “a canone” come gestione del PSS per € 5.468,64 esente IVA annue, corrispondenti a
complessivi € 16.405,92 esente IVA;
 “a consumo”, ripartite nell'arco del triennio di durata dell'affidamento sulla base delle
prestazioni effettivamente prestate con riferimento a corsi di formazione (CdF), visite
mediche ed accertamenti sanitari (VM);
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6. Di nominare quale supervisore alla Convenzione il Funzionario del Servizio Formazione e
Reclutamento - Alessia Gaggioli;
7. Di impegnare, al bilancio 2017, in deroga a quanto previsto dalla delibera di Giunta
Comunale 1/2017, l'importo di Euro 6.000,00 per l'attività formativa e di addestramento
obbligatoria, al cap. 30589 quale somma necessaria a garantire continuità del servizio nel
rispetto della normativa vigente;
8. Di impegnare l'importo di Euro 16.000,00 al bilancio 2017, in deroga a quanto previsto
dalla delibera di Giunta Comunale 1/2017 ( di cui Euro 5468,64 quale quota “a canone” di
competenza dell'anno 2017 per la gestione del PSS ed euro 10.531,36 quali servizi a
consumo che si ritengono necessari ed inderogabili, in virtù di obblighi di legge, per visite
mediche, accertamenti specialistici, esami strumentali per il 1 semestre 2017) al Cap. 31170;
9. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato a favore di IGEAMED S.r.l per quanto
riguarda l'attività di sorveglianza sanitaria (PSS), e a favore di IGEAM Academy S.r.l per
quanto riguarda il servizio di formazione (CDF).

Il Dirigente
Paolo Negrini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2017
2017

Capitolo
30589
31170

Movimento

Importo
6.000,00
16.000,00

Obiettivo
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