
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 148 del 22-03-2018

 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
"GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ED. 3" PER IL
PERIODO DI TRE ANNI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2017/2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
PREMESSO che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo
ad ogni singola procedura, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;
 
DATO ATTO che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente
procedura;
 
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge
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 regionali;
 
DATO ATTO che il contratto per l'espletamento del servizio di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed attività correlate per il Comune di Gavorrano,
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per il periodo di tre anni, è scaduto il 17/03/2018;
 
CONSIDERATO che ad oggi è attiva la Convenzione “Gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro – ed. 3” CIG 5078517CCB, che ha come oggetto “la gestione integrata della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle
Pubbliche amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.”;
VERIFICATA la disponibilità sul portale Acquisti in Rete della Convenzione “Gestione
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3”, per il Lotto 3 – Sardegna, Toscana,
Umbria e Marche - stipulata tra la Consip S.p.A. e la RTI  RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte
Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l. con sede in Via Agostino
Bertani, N° 2 - 20154, Milano;
 
CONSIDERATO che nella Convenzione è previsto l’invio al fornitore della Richiesta
Preliminare di Fornitura per la pianificazione di una visita presso la sede dell’Amministrazione
per la formalizzazione del “Piano dettagliato delle Attività” al fine dell’eventuale attivazione dei
servizi richiesti;
 
VISTO il Piano dettagliato delle Attività pervenuto in data 20/03/2018, Prot. n. 4913, da cui
risulta un corrispettivo complessivo per il triennio di € 13.796,20 oltre IVA;
 
TENUTO CONTO che Consip S.p.A. provvede alla stipula delle Convenzioni e all’abilitazione
dei fornitori e dei relativi beni e servizi attraverso un’apposita procedura che si svolge sotto la
propria competenza e responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e
s.m., sulla base della pubblicazione di appositi Bandi e accerta il rispetto dei requisiti richiesti
anche attraverso l’acquisizione di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio e verifiche a campione;
 
PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra esposto, che la verifica di tali requisiti è stata già
effettuata da Consip Spa, precedentemente alla stipula delle Convenzioni pubblicate sul
portale Acquisti in Rete e che, conseguentemente, tale adempimento non compete a questo
ufficio nei confronti dei fornitori selezionati nelle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
 
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG derivato Z8D22E3039;
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  2018/2020, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.10.2018;
 
VISTO che in sede di adesione alla convenzione l'operatore economico sarà invitato a:
- visionare il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 - sottoscrivere il Patto di integrità approvato in schema con delibera della giunta comunale n.
59 del 12.06.2017;
- dichiarare ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000:
 -  l'assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti dell’Amministrazione
Comunale;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro
subordinato  autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato il



rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente medesimo;

 
DATO ATTO che l'operatore economico ha dichiarato nella convenzione stipulata 24 aprile
2015 con Consip S.p.A. il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., indicando il conto dedicato su cui effettuare il pagamento del corrispettivo e i delegati
ad operare sullo stesso;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  
 

D E T E R M I N A
 

1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1009;

2.     di aderire alla Convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro – ed. 3” per il periodo di tre anni dalla data di presa in consegna
degli immobili - codice CIG derivato Z8D22E3039 - per l'importo presunto di €
13.796,20 oltre IVA;

3.     di dare atto che il suddetto lotto 3 è stato aggiudicato a RTI COM Metodi
S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed
S.r.l. con sede in Via Agostino Bertani, N° 2 - 20154, Milano - c.f. e p.IVA
10317360153;

4.     di dare atto che l'impegno spesa relativo verrà assunto a seguito del
perfezionamento degli atti di adesione.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


