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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 46 DEL 09/07/2019 - CIG ZE2292086C
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.36 E DELL’ART. 63 DEL D.LGS N.50/2016.

IL DIRETTORE
Premesso che:


con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava
attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;



in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del
D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A;

Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da:
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Responsabile del Settore Economico Finanziario;
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;
Nominati con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Dott. Francesco Centofante Responsabile del Settore III- politiche Educative,Sociali
culturali;
Nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 01/03/2018;
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha incaricato il dott. Gianfranco
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016
con il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società
partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni”;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza
2017/2019 approvato dal C. d. A. nella seduta del 16/05/2019;

Premesso Che:
 È in scadenza al 30/06/2019 la proroga relativa al contratto del servizio di sorveglianza
sanitaria e agli adempimenti della sicurezza sul lavoro.
 essendo attiva in Consip la convenzione “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro” in data 10.04.19 si richiedeva, con identificativo ordine
n.4896955, una Richiesta preliminare di fornitura accettata dal Fornitore.
 In data 18.04.19, il fornitore effettuava un incontro/sopralluogo al quale come da capitolato
doveva seguire un’analisi preliminare e l’elaborazione del Piano dettagliato delle Attività.
 In data 22.05.2019, il fornitore tramite E-mail comunicava la sospensione da parte del
Consiglio di Stato della convenzione Consip-Lotto 6.
 In data 17.06.19, con nota prot. 1185, si richiedeva riscontro all’operatore economico
aggiudicatario del lotto 6 Convenzione Consip
Vista la gara indetta da Consip Spa per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n.
488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000- edizione 4 – ID 1619;
Preso Atto che
 il lotto 6, edizione 4 (nel quale sono ricomprese le forniture relative al Lazio) è stato
aggiudicato in data 12/11/2018;
 altresì a tutt'oggi la convenzione non è stata ancora attivata;
Visto il comma 3 dell'articolo 26 della Legge 488/1999 ai sensi del quale le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip Spa ovvero ne utilizzano i
parametri prezzo-qualità, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi, e che la stipulazione
di un contratto in violazione di detta norma è causa di responsabilità amministrativa;
Valutato opportuno procedere all’affidamento nell’attesa dell’aggiudicazione della convenzione
Consip Lotto 6 in considerazione che la probabile attivazione della Convenzione Consip (lotto 6
Lazio), non giustifica l’avvio di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in oggetto.
In Considerazione che il servizio si rende necessario per assolvere gli obblighi di sorveglianza
sanitaria posti in capo al datore di lavoro a favore del personale dipendente dal D. Lgs. 81/08
Ravvisata la necessità, dettata da legge, di procedere con sollecitudine del caso ad garantire il
servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda e garantire l’uniformità e la
continuità del servizio anche al fine di tutelare al meglio la sicurezza e la salute dei lavoratori
dell’Azienda.
Valutato altresì di limitare la durata dell’affidamento a sei mesi, con la facoltà di recesso
anticipato a far data dalla comunicazione con la quale l’Azienda manifesterà la volontà di avvalersi
della convenzione Consip Edizione n.4;
Visto l’offerta n. 1208 del 24.06.2019 trasmessa dalla Soc. Igeamed S.r.l., con sede in Via
Francesco Benaglia, 13 Roma -P.IVA 01237131006:
 servizio di Revisione periodica del DVR e nomina del RSPP € 2.650,00 IVA esclusa;
 Incarico Medico Competente/effettuazioni visite mediche € 3.800,00 IVA esente;
 Corso di formazione generale dei lavoratori (6 gruppi da 15 persone per ) € 1.411,74 IVA
esente.
 Importo complessivo € 7.861,74.
Visto l’offerta n.1273 del 4.07.2019 trasmessa dalla Projitsrl con sede in Via Giorgio Scali, 39
00136 Roma - P.IVA 07273351002:
 Incarico Medico Competente/effettuazioni visite mediche/incarico Rspp € 7.843,00 IVA esente;
 Corso di formazione generale dei lavoratori (6 gruppi da 15 persone) € 700,00 IVA esente
 Importo complessivo € 16.393,00.
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Rilevato che il prezzo più basso è quello offerto della Soc. Igeamed S.r.l.
Ritenuto pertanto di affidare per il periodo dal 01.07.19 al 31.12.2019 l’incarico per la fornitura
dei servizi integrati sull’igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 alla
Soc. Igeamed S.r.l.
 Verificati gli adempimenti di cui all’art 3 della legge 13/08/2010 n.136 in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto, che si è provvederanno alla richiesta del CIG previa
determina a contrarre;
 Visto l’art 183 del Dlgs 267/00.
Considerato che,in base alle esigenze specifiche del semestre l’Azienda necessità dei seguenti
servizi così quantificati dalla Soc. Igeamed S.r.l.:





servizio di Revisione periodica del DVR e nomina del RSPP € 2.650,00 IVA esclusa;
Incarico Medico Competente/effettuazioni visite mediche € 3.800,00 IVA esente;
Corso di formazione generale dei lavoratori (1 gruppo da 15 persone) € 234,27 IVA esente.
Importo complessivo € 6.685,29.

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la procedura di affidamento della consulenza relativa agli adempimenti
della sicurezza sul lavoro e della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008, dando
atto che:l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art36, comma 2 lett.a)del Dl.gs 50/2016.
3. Di limitare la durata dell’affidamento a sei mesi, con la facoltà di recesso anticipato a far
data dalla comunicazione con la quale l’Azienda manifesterà la volontà di avvalersi della
convenzione Consip Edizione n.4;
4. Di affidare alla Soc. Igeamed S.r.l. Soc. uni personale con sede n via Francesco Benaglia,
13 00153 Roma CF/Pi: 05111821004 per l’importo complessivo di €7.861,74. oltre Iva,
per i servizi RSPP- Redazione DUVRI- Medico Competente- Sorveglianza Sanitaria più
corsi di formazione da effettuare ad esigenza di legge non quantificabili alla data di oggi.
5. Di dare atto che la somma necessaria per il servizio di cui sopra, grava sui fondi dell’Albaservizi
Azienda Speciale;
6. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Dlgs 50/2016, del d.lgs. 33/2013 e del Dlgs
97/2016 che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Società trasparente”
sottosezione Bandi di gara e contratti, del sito dell’Azienda Speciale Albaservizi;
7. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di
competenza;

F.to

IL DIRETTORE
Dott. Gianfranco Navatta
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