
         

IL DIRETTORE GENERALE

Visto Il D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 
2007 n.  123 in materia di  tutela della salute e sicurezza nei  luoghi  di 
lavoro”;

Considerato che l’organizzazione dei servizi e i relativi corsi di formazione attinenti il 
decreto sopracitato è obbligatoria per legge;

Atteso che all’interno dell’Ateneo non si rinvengono professionalità adeguate, in 
possesso di requisiti e conoscenze professionali richieste dalla specifica 
normativa di settore per lo svolgimento dei compiti previsti, di talchè si 
deve  necessariamente  ricorrere  all’affidamento  esterno  dei  servizi  in 
parola;

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni della L. 7 agosto 
2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini” e in particolare l’art. 1 – “Riduzione 
della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” 
–  che  prevede  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  l’obbligo  di 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Considerato che questa Amministrazione ha deciso di valutare l’opportunità di aderire 
tramite Consip alla Convenzione “Servizi relativi alla 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 – Ed. 4”;

Vista la Richiesta Preliminare di Fornitura, inserita nel portale Acquistinrete il 
30/04/2020  n.  5495896  del,  a  firma  del  Punto  Ordinante  per  conto 
dell’Amministrazione, dott. Simone Olivieri, che individua la CONSILIA CFO 
SRL (in RTI) quale aggiudicataria della soprarichiamata Convenzione;

Considerato che  l’iter  procedurale  di  attivazione  dei  “Servizi  relativi  alla  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  –  Ed.  4”  Lotto  5,  prevede  l’effettuazione  di  un 
sopralluogo da parte del fornitore, la successiva predisposizione del Piano 
Dettagliato  delle  Attività  (PDA),  la  revisione  e  l’approvazione  del  PDA; 
l’emissione  dell’Ordinativo  Principale  di  Fornitura  (OPF),  nonché  la 
sottoscrizione finale del Verbale di Consegna;

Visto il  PDA  nella  sua  stesura  finale  pervenuto  all’Amministrazione  in  data 
20/07/2020  Prot.   n.  9353 del  20/08/2020  (allegato  1,  che  costituisce 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto),  relativo  alla 
Convenzione  della  durata  di  anni  tre,  ed  in  particolare  i  sottoelencati 
servizi e relativi costi:

IMPORTO COMPLESSIVO PDA Importo Annuo Importo Totale
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TOTALE SERVIZI A CANONE (Iva Esclusa) € 4.482,57 € 13.447,71

TOTALE SERVIZI EXTRA CANONE (Iva Esclusa) € 21.538,16

TOTALE PDA (Iva Esclusa) € 34.985,87

IMPORTO COMPLESSIVO PDA
Canone Extra Canone Importo totale

Euro/anno Euro Euro

 Servizi Tecnici 

Document
o di 
Valutazion
e dei 
Rischi – 
DVR

Redazione/aggiornamento 
DVR

€ 
2.603,20

€ 
7.809,60

Esami Strumentali € 
4.096,00

€ 
4.096,00Gestione Registro Controlli

Sopralluoghi Straordinari € 
1.284,00

€ 
1.284,00Fornitura RSPP € 

1.243,32
€ 
3.729,96Fornitura ASPP

DUVRI
Redazione del DUVRI € 

2.100,00
€ 
2.100,00Attività di Coordinamento 

DUVRI

Implementazio
ne del SGSL

Realizzazione e 
supporto al 
mantenimento del Accompagname
nto alla 
certificazionePianificazione delle Misure di Adeguamento - 

PMARedazione e aggiornamento del Piano 
delle Emergenze - PdE € 

205,20
€ 615,60

Prove di evacuazione € 
3.934,80

€ 
3.934,80PARZIALE SERVIZI GRAVANTI SUL CAP. SERV. 

PREV. E PROT.
€ 4.051,72 € 11.414,80 € 23.569,96

 Servizi Alle Persone 

Piano di Formazione Informazione ed 
Addestramento

€ 
430,85

€ 
1.292,55

Corsi di formazione CdF € 
10.123,36

€ 
10.123,36

Piano di 
Sorveglianza 
Sanitaria – PSS

Gestione del PSS

Fornitura Medico 
AutorizzatoFunzione di 
Coordinamento Medici 
CompetentiVisite, accertamenti e 
esami

PARZIALE SERVIZI GRAVANTI SUL CAP. 
FORMAZIONE

€ 430,85 € 10.123,36 € 11.415,91

€ 4.482,57 € 21.538,16 € 34.985,87
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Considerato che  nella  Richiesta  Preliminare  di  Fornitura  è  stato  indicato,  quale 
Supervisore (art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto della Convenzione: 
“Rappresentante    dell’Amministrazione  Contraente  responsabile  dei  
rapporti  fra l’Amministrazione Contraente e il  Fornitore per la gestione  
dell’Ordinativo Principale di Fornitura.  Al Supervisore verrà demandato il  
compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione  
del  contratto  e  diventerà  l’interfaccia  ed  il  rappresentante  
dell’Amministrazione  Contraente  nei  confronti  del  Fornitore.”),  l’arch. 
Camilla Bianchi, Responsabile del Servizio Edilizia e coordinatore interno 
della sicurezza;

Considerato che il PDA è stato revisionato (la prima versione è stata trasmessa via 
mail al Supervisore in data 09/06/2020) a seguito delle richieste da parte 
del Supervisore (con la collaborazione di alcuni servizi interessati) ed è 
stato ritenuto adeguato alle esigenze dell’ateneo;

Preso atto che  il  PDA  è  stato  condiviso  (con  mail  del  19/08/2020)  con  i 
Rappresentanti  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza  (RLS)  che  hanno 
confermato la presa visione del documento;

Considerato che,  nel  PDA,  la  data  di  decorrenza  del  contratto  e  dell’inizio  della 
erogazione  dei  servizi  è  programmata  per  il  30/09/2020,  e  la  fine 
dell’erogazione dei servizi è prevista per il 29/09/2023;

Considerato che la spesa relativa ai servizi a canone (ad anche di quelli extra canone, 
se effettuati) è contabilizzata mensilmente;

Considerato che  la  spesa  riguardante  il  2020  fa  riferimento  agli  ultimi  3  mesi 
dell’anno;

Accertato che  la  spesa  totale  prevista  per  l’anno  2020 per  i  servizi  relativi  alla 
sicurezza, di euro 2.396,28 (pari a euro 1.012,93 per servizi  a canone, 
oltre euro 951,23 per servizi extra canone, oltre IVA al 22% pari ad euro 
432,12)  trova  disponibilità  sulla  voce  COAN  A.C.02.10.05  “Servizio 
prevenzione  e  protezione”  del  bilancio  Unico  di  Ateneo,  esercizio 
finanziario 2020;

Accertato che la spesa totale prevista per l’anno 2020 per la formazione riguardante 
la  sicurezza,  di  euro  951,32 (pari  a  euro  107,71 per  servizi  a  canone 
relativi al Piano di Formazione Informazione ed Addestramento, oltre euro 
843,61 per corsi di formazione extra canone) trova disponibilità sulla voce 
COAN A.C.02.03.06 “Formazioni, seminari e corsi di aggiornamento” del 
bilancio Unico di Ateneo, esercizio finanziario 2020;

Considerato che la spesa relativa agli  anni  successivi  graverà sui  relativi  bilanci  di 
previsione;

DECRETA

- di approvare il Piano Dettagliato delle Attività del 20/07/2020 Prot. n. 9353 del 
20/08/2020  (allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente decreto) relativo alla Convenzione Consip “Servizi relativi alla 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 – Ed. 4”;
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- di  confermare  la  nomina,  effettuata  nella  richiesta  Preliminare  di  Fornitura, 
dell’arch. Camilla Bianchi a Supervisore della Convenzione sopracitata;

- di autorizzare il Supervisore alla trasmissione alla società CONSILIA CFO SRL (in 
RTI) del presente Decreto e del PDA firmato per accettazione;

- di  autorizzare  i  competenti  uffici  dell’ateneo,  per  conto  del  Punto  Ordinante 
Consip dell’Amministrazione, a sottoscrivere l’Ordinativo Principale di Fornitura 
sul portale Acquisti in Rete PA, ponendo in essere tutte le procedure, nessuna 
esclusa,  necessarie  all’acquisizione  dei  servizi  relativi  alla  Convenzione 
sopracitata;

- di far gravare la spesa totale prevista per l’anno 2020, per i servizi relativi alla 
sicurezza, di euro 2.396,28 (pari a euro 1.012,93 per servizi a canone, oltre euro 
951,23 per servizi extra canone, oltre IVA al 22% pari ad euro 432,12) sulla voce 
COAN A.C.02.10.05 “Servizio prevenzione e protezione” del  bilancio Unico di 
Ateneo, esercizio finanziario 2020;

- di  far  gravare  la  spesa  totale  prevista  per  l’anno  2020  per  la  formazione 
riguardante la sicurezza, di euro 951,32 (pari a euro 107,71 per servizi a canone 
relativi  al  Piano  di  Formazione  Informazione  ed  Addestramento,  oltre  euro 
843,61 per  corsi  di  formazione extra  canone)  sulla  voce  COAN A.C.02.03.06 
“Formazioni, seminari e corsi di aggiornamento”;

- di  far  gravare la  spesa derivante dall’adesione alla  Convenzione in parola e 
relativa agli anni successivi, sui medesimi Conti dei relativi bilanci di previsione.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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