.
Protocollo:

3170/R.I.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, per l’adesione alla Convenzione Consip “Gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche Amministrazioni – ed. 4” Lotto 8 (Puglia e
Basilicata) per l’affidamento del servizio medesimo per gli Uffici dei Monopoli della Puglia e
della Basilicata, per 36 mesi a decorrere dal 01/11/2019 – Anagrafica Articoli
C05.0012.0032 (prestazioni professionali obbligatorie) e C05.0012.0036 (prestazioni
mediche per visite obbligatorie al personale – Tutela salute e sicurezza dei lavoratori).
Impegno di spesa: € 49.453,60 oltre IVA ove dovuta
CIG di gara – lotto 8 : 6522810916
CIG derivato : 8039539575

VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 dd. 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n.371 del 27/11/2018 dal
Comitato di gestione;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56 e successivamente dal D.lgs. n.
32/2019, convertito nella L. n.55 del 14/06/2019;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2019-2021
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2358-R.I. del
29.01.2019;

VISTA la nota prot. n. 10992 RU del 31.01.2019 con la quale la Direzione Centrale PAS
dispone

che

le

Direzioni

Territoriali

dell’Area

Dogane

provvederanno

agli

approvvigionamenti necessari agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di
competenza;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e
art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della
L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i
quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip S.p.a.” (società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici)
per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
VERIFICATA l’attivazione dal 25/03/2019, sul portale Acquistinretepa, della Convenzione
denominata “Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per le
pubbliche Amministrazioni – ed. 4” Lotto 8”;
VISTA la suddivisione in lotti della citata Convenzione e verificato che il lotto n. 8
concernente la Regione Puglia e Basilicata a cui afferiscono le sedi degli Uffici interessati, è
stato aggiudicato alla Società CONSILIA CFO Srl, (P.IVA 11435101008) via Giacomo
Peroni 130/150 c.a.p. 00131 ROMA, e-mail pec: consiliacfo@legalmail.it;
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla erogazione del servizio in
argomento in adesione alla convenzione Consip “Gestione Integrata della Sicurezza sui
luoghi di lavoro - ED. 4”, per gli uffici dei Monopoli che nel dettaglio si individuano in:

n°
1
2
3
4
5
6
7
8

Città
BARI
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
POTENZA
MATERA

Indirizzo
VIA DEMETRIO MARIN, 3 – PIANI 13° E 14°
VIALE BIAGIO ACCOLTI GIL, 14
VIA R. BULGARIA TERMINAL LEVANTE PORTO
PIAZZA UMBERTO GIRDANO, 1
VIA ALDO MORO, 34
LARGO C. COLOMBO PORTO MERCANTILE
CORSO GARIBALDI, 149
PIAZZA MATTEOTTI, 18

e per la durata di tre anni a decorrere dalla data di effettiva erogazione del servizio come da
relativo verbale di consegna futuro;
CONSIDERATA, per le su esposte ragioni, la necessità e l’obbligo per legge di assicurare
la continuità della fornitura del servizio di che trattasi;
VISTO ed approvato il Piano Dettagliato delle Attività ID S8_0026 Rev. 02 del 17/09/2019
prot. n° 0070047 del 17/09/2019;

TENUTO conto che, in base a calcoli previsionali eseguiti nel PdA su menzionato, la spesa,
escluso IVA, ammonta complessivamente a € 49.453,60, di cui € 21.070,62 non
assoggettabili ad IVA , ex art. 10 D.p.R. n. 633/72;
RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, di aderire alla
convenzione Consip suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999,
mediante successivo Ordinativo Principale di Fornitura della durata di 36 mesi, dopo
emissione e trasmissione all’Agenzia, da parte del fornitore CONSILIA CFO S.R.L., della
cauzione definitiva a garanzia delle attività da svolgere.
TENUTO CONTO altresì che tale servizio è stato previsto nel Piano degli acquisti di beni e
servizi per il biennio 2019/2020, al Rigo 29, CUI 97210890584201900307;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto del servizio de quo andrà a gravare
sul conto di budget FD05200030 “Servizi per la salute e la sicurezza” con codice articolo
C05.0012.0032

“Prestazioni

professionali

obbligatorie”,

e

con

codice

articolo

C05.0012.0036 “Prestazioni mediche per visite obbligatorie al personale”, in carico
all’Ufficio dei Monopoli per la Puglia il Molise e la Basilicata, quale Centro di Costo, che
provvederà ad alimentarlo degli importi necessari, nel corso degli esercizi finanziari di
competenza, in base alle proprie specifiche esigenze di approvvigionamento;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Dispone che la Sezione Acquisti dell’Ufficio Risorse proceda all’emissione di un ordinativo
principale di fornitura nell’ambito della Convenzione

Consip “Gestione integrata della

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche Amministrazioni” – ed. 4” Lotto
8 (Puglia e Basilicata) aggiudicato alla Ditta CONSILIA CFO s.r.l. (P.IVA 11435101008),
con sede legale in via Giacomo Peroni 130/150 c.a.p. 00131 Roma, ed avente ad oggetto
la gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche
Amministrazioni, per un periodo di 36 mesi, per gli Uffici dei Monopoli delle Regioni Puglia e
Basilicata.
ARTICOLO 2
Autorizza l’impegno di spesa nella misura complessiva di € 49.453,60 oltre iva ove dovuta,
così ripartita:
-

€ 28.382,88 oltre IVA se e in quanto dovuta - Prestazioni professionali
obbligatorie - art. C05.0012.0032;

-

€ 21.070,72 esente da IVA - Prestazioni mediche per visite obbligatorie al
personale - art. C05.0012.0036,

che andrà a gravare sul conto di budget FD05200030 “Servizi per la salute e la sicurezza”,
in capo al Centro di Costo dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia Il Molise e la Basilicata,
che provvederà ad alimentarlo degli importi necessari, nel corso degli esercizi finanziari di
competenza, in base alle proprie specifiche esigenze di approvvigionamento.
ARTICOLO 3
Contraddistingue l’affidamento del servizio in parola per un importo complessivo di
€ 49.453,60 oltre IVA ove dovuta, con CIG 8039539575.
ARTICOLO 4
Individua il funzionario ing. Vito Lepore Responsabile Unico del procedimento e come
Supervisore e Direttore dell’esecuzione il funzionario Micheletti Mario, entrambi in servizio
presso l’Ufficio Monopoli.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti contrattuali agli Uffici
interessati nonché al citato Supervisore secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807
RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo
amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Bari, 27 Settembre 2019
Vito de Benedictis
Firmato digitalmente

VL/LU

