Protocollo: 1972/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse
DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per l’affidamento dei servizi relativi alla
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i seguenti Uffici siti
nella Regione Abruzzo di questa Direzione Interregionale: Ufficio delle dogane di
L’Aquila, SOT di Avezzano, Ufficio delle dogane di Pescara, SOT di Ortona, SOT di
Vasto, SOT di Giulianova, SOT Aeroporto e Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo.
Iniziativa su MePA: Convenzione Consip Edizione 4 – Lotto 4 - ID 1619, stipulata da
Consip – S.p.A. con la IGEA srl.
CIG padre: 6522499871 - CIG ZCE28D086C.

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 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;
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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
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 combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012,
e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502 della L.
208/2015 (legge di stabilità 2016) e successivamente dalla legge di bilancio 2019 che
al comma 130 prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il
quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e
servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
VISTO che con il documento di stipula n. 3084222 del 26 luglio 2016 questa Stazione
Appaltante ha aderito fino al 31 luglio 2019 alla Convenzione CONSIP “Gestione
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 3 - Lotto n. 4 (Lazio e Abruzzo) stipulata
dalla CONSIP Spa con la Exitone Spa;
CONSIDERATO che è stata attivata la Convenzione Consip - Edizione 4 – Lotto 4 - ID

1619 con la IGEA srl per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni per il personale
in servizio presso le sedi della regione Abruzzo e, pertanto, in ottemperanza a quanto
disposto dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), questa Amministrazione ha
l’obbligo di aderire alla stessa per i seguenti Uffici: Ufficio delle dogane di L’Aquila,
SOT di Avezzano, Ufficio delle dogane di Pescara, SOT di Ortona, SOT di Vasto, SOT
di Giulianova, SOT Aeroporto, e Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo;
CONSIDERATO che l’oggetto del contratto che sarà stipulato, per il periodo di 36 mesi
a decorrere presumibilmente dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022, sono i servizi relativi
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le seguenti sedi
di questa Direzione Interregionale ubicate nella Regione Abruzzo: Ufficio delle dogane
di L’Aquila, SOT di Avezzano, Ufficio delle dogane di Pescara, SOT di Ortona, SOT di
Vasto, SOT di Giulianova, SOT Aeroporto, e Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo;
PRESO ATTO che l’adesione alla Convenzione si perfezionerà nel momento in cui sarà
emesso

l’ordinativo

di

fornitura

tramite

www.acquistiinrete.it;
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la

piattaforma

di

e-procurement

DETERMINA
ARTICOLO 1

Di avviare la procedura per l’adesione alla Convenzione Consip Edizione 4 – Lotto 4 -

ID 1619, per l’affidamento, per il periodo di 36 mesi a decorrere presumibilmente dal
1° agosto 2019 al 31 luglio 2022, dei “Servizi relativi alla Gestione Integrata della salute
e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” con la richiesta
preliminare di fornitura alla IGEA srl da eseguire presso le seguenti sedi di questa
Direzione Interregionale site nella Regione Abruzzo: Ufficio delle dogane di L’Aquila,
SOT di Avezzano, Ufficio delle dogane di Pescara, SOT di Ortona, SOT di Vasto, SOT
di Giulianova, SOT Aeroporto, e Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, per l’importo
stimato di € 39.000,00 (trentanovemila/00) IVA esclusa.

Roma, 14 giugno 2019

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dr.ssa Rosanna Cammarota
Firmata digitalmente

3

