Prot. n. 2229/RI

Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo
Ufficio Risorse
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c),
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Me.PA., finalizzata
all’affidamento per la durata di 12 mesi dell’incarico professionale di RSPP, in
attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio - sede di
Roma e per le seguenti strutture dipendenti dal medesimo Ufficio: SOT di Latina e
Viterbo con le rispettive Sezioni di Frosinone e Rieti. - CUI 1011/2019.
Iniziativa su MePA: “Servizi” - Categoria: “Servizi professionali - Servizi
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale - Codice
CPV 71317210-8 – Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza.
Impegno complessivo stimato posto a base d’asta: € 8.098,00 (euro:
ottomilanovantootto/00), oltre IVA
Numero CIG: ZCE291FA35

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn.
358 e 360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre
2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come
modificata dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è
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stata individuata l’organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e
interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è
stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di
amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con Delibera n.
325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla
L. n. 135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionale;
PRESO ATTO della prossima scadenza, a far data 31 luglio 2019, del contratto
stipulato dall’Ufficio dei Monopoli per il Lazio per effetto dell’adesione alla
Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro Ed.
3, lotto 4 (Lazio), in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., avente ad oggetto
anche il servizio reso dall’Ing. Livio della Seta in qualità di RSPP per l’Ufficio dei
Monopoli per il Lazio sede di Roma, per le SOT di Latina e Viterbo con le rispettive
sezioni di Frosinone e Rieti;
ACCERTATO, in relazione alla fornitura dei Servizi di che trattasi alla data del
presente provvedimento, che nel Portale della CONSIP SpA risulta che i lotti 2, 6
(LAZIO) e 9 della Convenzione “Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro
ed. 4”, sottoscritta fra Consip SpA e il Rti Sintesi SpA - Adecco Formazione Srl Archè S.C.a.r.l. - CSA Team Srl - Nier Ingegneria SpA - Projit Srl, risultano ancora
sospesi in ottemperanza alle Ordinanze Ordinanze nn. 3166/2019, 3170/2019 e
3172/2019 del Consiglio di Stato pubblicate il 21.6.2019;
CONSIDERATO che i Servizi in argomento sono attività necessarie ai fini della
sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008, e pertanto occorre contrattualizzare i Servizi di RSPP, in attuazione del
predetto decreto legislativo, per le esigenze degli Uffici - Area Monopoli, siti nella
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regione Lazio: Ufficio dei Monopoli per il Lazio - sede di Roma e per le seguenti
strutture dipendenti dal medesimo Ufficio: SOT di Latina e Viterbo con le rispettive
Sezioni di Frosinone e Rieti;
VISTO che l’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i prevede l’uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in particolare, il comma
2, lett c), prevede il ricorso a tale procedura “nella misura strettamente necessaria
quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura
di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici”. Nel caso di specie, tenuto conto dell’impegno di
spesa che si autorizza, in base al principio di proporzionalità di cui art. 30 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i, ricorrono i presupposti per l’attivazione della predetta
procedura in quanto preminenti esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro non consentono di attendere i tempi richiesti per l’espletamento di altre
procedure né è imputabile la mancata attivazione del “lotto n. 6 - Lazio” della citata
Convenzione Consip a questa Stazione appaltante, senza tralasciare che la scelta
di tale strumento di acquisto consente di evitare la proroga tecnica;
VISTO che l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio ha comunicato gli elementi necessari a
questo Ufficio per la predisposizione di apposita procedura negoziale per
l’affidamento dei Servizi di RSPP, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
VISTO che, all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione è
attivo il Bando “Servizi” - Categoria: “Servizi professionali - Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale - Codice CPV 71317210-8 –
Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza” e che a detto bando risulta iscritta la
DSSICUREZZA Srl della quale l’Ing. Livio della Seta è anche il Procuratore;
VISTO che è stato richiesto alla predetta società di

fornire un preventivo per

l’attività di RSPP da assicurare presso l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e le
strutture dallo stesso dipendenti, attualmente fornita dall’Ing. Livio della Seta in
quanto nominato nell’ambito della Società aggiudicataria della Convenzione di
Consip Ed. 3, lotto 4;
VERIFICATO la compatibilità, e congruità, di tale preventivo con i prezzi di
riferimento di analoghe prestazioni professionali, e appurato che trattandosi di una
prestazione di servizi non superiore ai cinque uomini-giorno, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non vi è l’obbligo di redazione del DUVRI e che i costi per
la sicurezza da rischio interferenziale sono pari a zero;
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VISTO che l’impegno massimo della spesa complessivamente stimato con la
presente determina per il periodo di mesi 12 (dodici), pari a € 8.098,00 (euro
ottomilanovantotto/00) oltre IVA, di cui € 2.830,50 (euro duemilaottocentotrenta/50)
per

le

prestazioni

a

canone

e

€

5.267,50

(euro

cinquemiladuecentosessantasette/50) per le prestazioni a richiesta c.d. extracanone, trova imputazione contabile e copertura finanziaria sul conto di budget
“FD_05200030 “Servizi per salute e sicurezza”;
PRECISATO che il contratto per l’affidamento del Servizio de quo dovrà contenere
la facoltà di recesso, prevista dall’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito
nella Legge 135/2012, nonché dal Manuale delle procedure dell’attività negoziale
dell’Agenzia, per il caso in cui, in corso di esecuzione del medesimo contratto, si
renda disponibile una convenzione Consip avente ad oggetto analoghi Servizi di
RSPP;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Ufficio Risorse stipulerà è
l’affidamento per la durata di 12 mesi dell’incarico professionale di RSPP, in
attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio - sede di
Roma e per le seguenti strutture dipendenti dal medesimo Ufficio: SOT di Latina e
Viterbo con le rispettive Sezioni di Frosinone e Rieti;
RITENUTO che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 95, comma 4
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (aggiudicazione al minor prezzo);
VISTO che la stipula del contratto di affidamento si perfezionerà nel momento in cui
il Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale del Me.PA.
(art. 52 delle Regole del Sistema di e-procurement) e, in particolare, il contratto
sarà il “Documento di Stipula” generato dal sistema e sottoscritto a mezzo firma
digitale dal Punto Ordinante;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
E’ attivata una trattativa diretta sul Me.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Bando “Servizi” - Categoria: “Servizi professionali
- Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale Codice CPV 71317210-8 - Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza, con la

DSSICUREZZA Srl, per l’affidamento per la durata di 12 mesi dell’incarico
professionale di RSPP, in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell’Ufficio dei
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Monopoli per il Lazio - sede di Roma e per le seguenti strutture dipendenti dal
medesimo Ufficio: SOT di Latina e Viterbo con le rispettive Sezioni di Frosinone e
Rieti, per l’importo posto a base d’asta di € 8.098,00 (euro: ottomilanovantootto/00),
oltre IVA, di cui € 2.830,50 (euro duemilaottocentotrenta/50) per le prestazioni a
canone e € 5.267,50 (euro cinquemiladuecentosessantasette/50) per le prestazioni
a richieste c.d. extra-canone da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e da
imputare sul conto di budget “FD_05200030 “Servizi per salute e sicurezza”.

ARTICOLO 2
Il contratto dovrà contenere la facoltà di recesso, prevista dall’art. 1, comma 13,
del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, nonché dal Manuale delle
procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia, per il caso in cui, in corso di
esecuzione del medesimo contratto, si renda disponibile una convenzione Consip
avente ad oggetto analoghi Servizi di RSPP.

ARTICOLO 3
Il sig. Enrico Pucci è individuato quale Punto Istruttore per la procedura negoziata
relativa alla fornitura di cui alla presente determina.

ARTICOLO 4
La Dott.ssa Barbara D’Amico, Funzionario in servizio presso la Sezione Acquisti,
è individuata quale Responsabile del procedimento e il Direttore dell’Ufficio dei
Monopoli per il Lazio e strutture dipendenti è individuato quale Direttore
dell’Esecuzione del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Roma 9 luglio 2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott.ssa Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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