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DETERMINA N.26 DEL 31/03/2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’adesione alla Convenzione Consip “Gestione 

Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4”, Lotto 6 (Lazio) per i dipendenti 

dell’Albaservizi Azienda Speciale.   CIG: Z1435D32BB. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

IL DIRETTORE 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la 

costituzione dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, 

educativi e culturali; 

 

 

Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018, con la quale è stato conferito al Dott. 

Gianfranco Navatta, l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il 

Budget di Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022, al cui interno è previsto il budget di previsione 

dell’Albaservizi per gli esercizi 2020-2022; 

 

 

Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 

 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 

2021/2023 approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021; 

 

 

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; 
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Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo gli artt. 17, 31,32,33, all’art. 25 in merito 

alla designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e 

Protezione (RSPP) e del Medico competente ai requisiti professionali richiesti per la figura di R.S.P.P. e 

del medico Competente e i compiti che gli stessi devono svolgere, nonché alle priorità con cui si debba 

procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; 

 

 

Premesso che l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 

dicembre 2000 del D.M. 24 ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, 

nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il 

fornitore prescelto si impegni ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche 

Amministrazioni individuate dall'art. 1, Decreto Legislativo n. 165/2001; 

 

Premesso altresì che il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012 concernente 

"disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 165/2001, di fare ricorso, per gli acquisti di beni e 

servizi, alle Convenzioni CONSIP o al sistema M.E.P.A. - CONSIP; 

 

Considerato che obiettivo principale di Consip è quello di consentire a tutte le Amministrazioni 

Pubbliche, attraverso l’adesione ad apposite Convenzioni, di ottenere benefici in termini di costi, risorse e 

processi, senza la necessità di svolgere gare pubbliche; 

 

Considerato altresì che CONSIP, a seguito di procedura di gara suddivisa in nove lotti geografici, ha 

stipulato una Convenzione con il gruppo R.T.I. Sintesi SpA (mandataria), Sintesi Sanità S.R.L. -Adecco 

Formazione S.R.L. – Archè S.C.a.r.l. –Csa Team S.r.l. – Nier Ingegneria S.p.A. –Projit S.r.l. (mandanti); 

per l'affidamento dei servizi relativi alla "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le Pubbliche Amministrazioni" ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il cui lotto 6, Lazio, è attivo dal 

05.02.2021 per un periodo di 24 mesi, entro i quali le Pubbliche Amministrazioni possono emettere 

Ordinativi Principali di Fornitura con durata triennale; 

 

Ritenuto pertanto necessario aderire alla suddetta convenzione attivata da Consip per la gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche Amministrazioni – Lotto 6. 
 

 

Dato Atto che   

 secondo quanto stabilito, il contratto attuativo della Convenzione CONSIP suddetta verrà stipulato 

per effetto dell’emissione di ordinativo di fornitura tramite ordine diretto di acquisto (OdA) sulla 

piattaforma di e-procurement di Acquisti in Rete (www.acquistinretepa.it); 

 essendo in scadenza il servizio per la gestione della sicurezza sul lavoro presso questo Azienda , in 

data 18 marzo 2022, tramite il portale MEPA, si è provveduto ad inviare alla società Sintesi SpA, 

competente per l’erogazione del servizio nella Regione Lazio e Abruzzo, una richiesta preliminare 

di fornitura per la formalizzazione di un piano dettagliato delle attività, propedeutico all’eventuale 

attivazione dei servizi; 

 la società Sintesì, mandataria del RTI, ha assegnato l’espletamento del servizio alla società 

mandante del RTI Projit S.r.l.; 
 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Vista la richiesta preliminare di fornitura (c.d. R.P.F.), formalizzata e trasmessa attraverso il portale 

ME.PA. con Ordine diretto d’Acquisto n. 6698995 prot. 128. del 14 marzo  2022 in ottemperanza a 

quanto previsto dalla predetta Convenzione;  

 

Visto il verbale di sopralluogo assunto agli atti Prot. 197  del 25/03/2022 eseguito dall’incaricato della 

RTI PROJIT s.r.l  al fine dell’elaborazione del Piano dettagliato delle Attività. 

 

Visto il Piano Dettagliato delle Attività (c.d. P.D.A.) trasmesso in data 29 marzo 2022 da PROJIT s.r.l. ed 

approvato da questa Direzione con nota prot. n. 218 del  30 marzo 2022;  

 

 

Considerato che, come risulta dal suddetto P.D.A., la spesa triennale per i servizi ad oggi richiesti da 

questa Azienda  è pari ad € 39.770,00 esente IVA , di cui € 11.165,88 per servizi a canone e  € 28.604,12 

per servizi extra canone per visite mediche, accertamenti ed esami, relativi al personale dipendente.  

 

Considerato che con l’adesione alla suddetta convenzione verrebbe garantito sia il servizio di RSPP che 

quello del Medico Competente (MC) per un periodo di 3 anni, con decorrenza ipotizzata dal 01.04.2022 

fino al 31.03.2025; 

 

 Visto l’art 183 del D.lgs 267/00; 

 Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure”, che prevede che la stipula 

dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

 a) il fine che il contratto intende perseguire;  

 b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. 

 

 

DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati e approvati: 

1. di acquisire, mediante adesione alla Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza ed 4” – 

Lotto 6 Lazio, il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 

81/2008) dalla RTI Sintesi S.p.A., il servizio sarà svolto dalla mandante Projit S.r.l., con sede 

legale in Roma, Via Giorgio Scalia 39, P. IVA 07273351002 per la durata di 3 anni, per i servizi 

indicati nel PDA allegato; 

2. Che il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione è stimato in € 39.770,00 I.V.A. 

esclusa;  

3. Di utilizzare la somma di cui sopra, dal budget di esercizio finanziario 2022-2023-2024-2025, e di 

trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di competenza; 

4. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla 

documentazione della Convenzione Consip “Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di 

lavoro ed. 4” Lotto 6 (Lazio) ” ed ai relativi allegati.      
5. Che il responsabile unico del procedimento è il Direttore Gianfranco Navatta; 
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6. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs 97/2016 

che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito dell’Azienda 

Speciale Albaservizi; 
 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                   Dott. Gianfranco Navatta 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

 

 

 

 


