
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1543 del 22/12/2016

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  AI SENSI DEL D.LGS 81/2008  - 
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CONSIP “GESTIONE INTEGRATA DELLA 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED. 3”  - LOTTO 3 - CIG 5078517CCB 
-CIG DERIVATO 6921238248        

Il Dirigente

VISTO Il  Bilancio  di  previsione  2016  approvato  con  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  46  del 
14/11/2016;

VISTO il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016,  approvato  con  Decreto  Deliberativo  n.  115  del 
22.11.2016;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

RILEVATO che,  ai sensi di quanto previsto all’art. 32) comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,  
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è necessario stabilire le fasi 
per la scelta dell’operatore economico; 

CONSIDERATO che,  la  vigente normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  come 
modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel  
favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  Centrali  di  Committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  
negoziazione, prevede in particolare: 

 l’obbligo per gli  enti  locali  di  avvalersi  delle Convenzioni  CONSIP ovvero di  utilizzarne i  

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 

 l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi dell’art.  328, DPR n. 

207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 

450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito 

con modificazioni con Legge n. 94/2012); 



TENUTO CONTO che vi è la necessità di ottemperare a quanto indicato dal D.lgs 81/2008 in 
materia di “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso  
le Amministrazioni Pubbliche”; 

DATO ATTO che il responsabile del Procedimento è l’Arch. Pirrotta Bruno, dipendente di questa 
Amministrazione.

SPECIFICATO  che per  quanto riguarda il  “Piano di  Sorveglianza Sanitaria” la  referente per 
l’esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Fiumi Sandra. 

RILEVATO che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, risulta al momento 
ancora attiva, da parte di CONSIP SPA, specifica convenzione avente ad oggetto il servizio di cui  
alla  presente  procedura  che  nello  specifico  è  la  Convenzione  denominata   “GESTIONE 
INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ED. 3”  – CIG 5078517CCB 
Lotto 3 Sardegna, Toscana, Umbria e Marche;

CONSIDERATO che la Convenzione di cui sopra risponde a  quanto espressamente indicato nel 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i  in merito agli obblighi del datore di lavoro in materia di Sicurezza sui luoghi  
di lavoro e nello specifico in merito al “Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di  
lavoro” che comprende l’espletamento di tutte le prestazione e i servizi indicati dal su richiamato 
D.lgs.

DATO ATTO che:
 con Determina n° 2209 del 28/9/2015 del Settore Servizi Tecnici veniva affidato il “Servizio 

di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro” alla RTI COM Metodi, IGEAM 

S.r.l., IGEAMED S.r.l., IGEAM Academy S.r.l., Deloitte Consulting S.r.l., aggiudicataria del 

Lotto 3 – Sardegna, Toscana, Umbria e Marche della Convenzione Consip  “GESTIONE 

INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ED. 3” per la durata di dodici 

mesi;

 che tale contratto è scaduto e che l’Amministrazione Provinciale di Siena al momento non 

è in grado di svolgere tale servizio obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/2008 con personale 

proprio;

TENUTO CONTO  che:
 la ditta IGEAM S.r.l., incaricata per lo scorso anno di tale Servizio, ha assolto a tutti gli 

obblighi  contrattuali  fornendo alla Provincia il  Servizio  RSPP e redigendo il  Documento 

Valutazione dei Rischi (DVR), 

 documento  dal  quale  è  stata  rilevata  la  necessità  di  organizzare  le  seguenti  attività   

formative obbligatorie:

 Corso su uso di attrezzature di lavoro trattore tagliaerba;



 Corso su uso di attrezzature di lavoro gru autocarro;

 Corso di formazione per preposti;

 Corso di formazione generale dei lavoratori;

 Corso su uso di attrezzature di lavoro;

 Corso di aggiornamento antincendio sito a medio rischio;

 Corso di aggiornamento antincendio sito a basso rischio;

 Corso di aggiornamento primo soccorso;

 Oltre ad una serie di attività pratiche quali “Esercitazione antincendio  sito a rischio 

medio alto”, “Intervento pratico di primo soccorso”;

 ed “Esami strumentali Misure ergonomiche e carichi di lavoro;

PRESO ATTO che:

 Il  DVR  è  un  servizio  a  canone  annuale  e  che  serve  per  rilevare  eventuali  criticità  o 

variazioni organizzative e superarle adottando tutte le procedure necessarie previste dal 

D.lgs 81/2008;

 Deve essere conferito l’Incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 

RSPP e relativi compiti;

 Vi è la necessità di affidare il  “Piano di Sorveglianza Sanitaria” comprensivo del Medico 

Competente, della definizione e gestione dei protocolli sanitari e di tutte le visite ed esami  

di laboratorio per i lavoratori previste dai protocolli sanitari adottati;

DATO ATTO che da una verifica  dell’Ufficio di riferimento residuano € 2.000,00 dalla stima dei 
costi fatta al momento dell’Affidamento di cui alla Determina n° 479 del 18/3/2016 ad oggetto  
“D.LGS. 81/2008: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. NOMINA 
DEL  MEDICO  COMPETENTE  ED  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  SORVEGLIANZA  SANITARIA. 
AFFIDAMENTO AD AZIENDA USL 7 DI SIENA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED 
IMPEGNO DI SPESA.”  E che pertanto  viene accertata una minore spesa  sulll’Impegno n. 2009 
Capitolo 3500/2016 per € 2.000,00 per minori servizi resi rispetto a quelli previsti

CONSIDERATO che  non  è  stato  possibile  espletare  le  attività  formative  previste  nella 
Determinazione n° 1256 del 27/10/2016 avente per oggetto “Servizio di gestione integrata della 
salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  presso  le  amministrazioni  pubbliche  dlgs  81/2008. 
affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2  lett.  a)  del  d.  lgs.  n.  50/2016,  attraverso 
convenzione  Consip,  RTI  COM  Metodi,  IGEAM  S.r.l.,  IGEAMED  S.r.l.,  IGEAM  Academy  S.r.l., 
Deloitte Consulting S.r.l.,  CIG. n. ZE81624CFC relativo impegno di spesa”  per le quali era stato 
assunto  apposito  impegno di  spesa n°  3901 di  €   13.687,26 assunto  sul  Capitolo  45150/1 – 



Bilancio 2016;

DATO ATTO che si può procedere all’annullamento del  suddetto impegno restituendo  la somma 
impegnata pari ad € 13.687,26  alla disponibilità del  Capitolo 45150/01 Bilancio 2016; 

TENUTO CONTO che la formazione obbligatoria non rientra nei limiti di cui al DL 78/2010,  VISTI 
gli obblighi di ci al D.lgs 81/2008, si ritiene opportuno, visto quanto offerto dalla Convenzione  
denominata  “GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ED. 3” – Lotto 
3 Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, di procedere alla sottoscrizione di  un contratto unico 
comprensivo di quanto necessario agli obblighi di legge come specificato nel “Piano di Dettaglio 
delle Attività Ver. 1 del 7 dicembre 2016” fornito dalla  RTI COM Metodi, IGEAM S.r.l., IGEAMED 
S.r.l., IGEAM Academy S.r.l., Deloitte Consulting S.r.l., in atti, per un importo di € 40.756,26 oltre  
Iva  se dovuta come di seguito specificato:

- € 12.727,00 (Iva non dovuta) per Corsi di Formazione;

- € 18.697,43 (Iva non dovuta) per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria; 

- € 7.396,78 oltre Iva per l’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi DVR ed esami 

strumentali;

- € 1.935,05 oltre Iva per Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione RSPP;

per un costo complessivo, Iva compresa, di € 42.809,27.

TENUTO CONTO altresì che trattandosi di un importo di gara superiore a 40.000,00 € questo 
comporta il versamento del contributo SA ad ANAC pari ad € 30,00;

RITENUTO di provvedere al pagamento del contributo richiesto provvedendo ad assumere il 
relativo impegno di spesa;

DATO  ATTO che  è  stata  inoltrata  agli  organi  competenti  la  richiesta  del  D.U.R.C.  ai  fini  
dell’accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 17 della L.R. n° 38 del 13/2/2007.

RICHIAMATA la  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  56/2016  “Approvazione  nuovo  assetto 
organizzativo   dell’Ente.  Prima Fase”,  con il  quale al  sottoscritto viene assegnata la  Direzione 
Servizi Area Vasta – Funzione Amministrativa e Affari Istituzionali;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di revocare la Determinazione Dirigenziale n° 1256 del 27 Ottobre 2016 avente Oggetto 



“Servizio  di  gestione  integrata  della  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  presso  le 

amministrazioni pubbliche dlgs 81/2008. affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, attraverso convenzione Consip, RTI COM Metodi, IGEAM 

S.r.l.,  IGEAMED  S.r.l.,  IGEAM  Academy  S.r.l.,  Deloitte  Consulting  S.r.l.,   CIG.  n. 

ZE81624CFC relativo impegno di spesa”;

2) Di annullare impegno di spesa n° 3901 di €  13.687,26 assunto sul Capitolo 45150/1 – 

Bilancio 2016;

3) Di aderire alla  Convenzione denominata  “GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO – ED. 3” – Lotto 3 Sardegna, Toscana, Umbria e Marche ;

4) Di  affidare  alla  RTI  COM Metodi,  IGEAM S.r.l.,  IGEAMED S.r.l.,  IGEAM Academy S.r.l.,  

Deloitte Consulting S.r.l. ( P. IVA 01237131006), aggiudicataria del Lotto 3 – Sardegna, 

Toscana,  Umbria  e  Marche  della  Convenzione  Consip   “GESTIONE  INTEGRATA  DELLA 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ED. 3;

5) Di approvare il Piano Dettagliato delle Attività, Ver. 1 del 7 dicembre 2016  - Rif. 2016-

PDA-1017-V1,  proposto  dalla  RTI  COM  Metodi,  IGEAM  S.r.l.,  IGEAMED  S.r.l.,  IGEAM 

Academy  S.r.l.,  Deloitte  Consulting  S.r.l.,  che  prevede  una  spesa  complessiva  di  € 

42.809,27 iva compresa;

6) Di imputare la suddetta somma di € 42.809,27 iva compresa a favore di IGEAM S.r.l. ( P. 

IVA 01237131006) ,  come sotto riportato:

 quanto  ad  €  10.659,10  al  Capitolo  3400/01  "Spese  partecipazione  corsi 

aggiornamento personale dipendente - gestito  da uff.  risorse umane” – Bilancio 

2016 (Siope 1309);

 quanto  ad  €  13.452,74   al  Capitolo  45150/01  “Funzioni  viabilità  D.Lgs.  112/98 

prestaz. servizi - gestito Uff. Tecnico” – Bilancio 2016 (Siope 1311);

 quanto ad € 18.697,43 come di seguito specificato:

-  € 2.000,00  al Capitolo 3500 “Spese controlli sanitari di legge ai dipendenti” – Bilancio 2016  
(Siope 1321);



-  € 16.697,43 – anno 2017.

7) Di impegnare e liquidare, la somma di € 30,00, a favore di ANAC,  al Capitolo 45150/01 

“Funzioni  viabilità  D.Lgs.  112/98 prestaz.  servizi  -  gestito Uff.  Tecnico” – Bilancio 2016 

(Siope 1311), a perfezionamento della pratica.

8) Di dare atto che per l’anno 2017 l’importo di € 16.697,43  sarà impegnato con apposito  

atto, vista l’impossibilità di procedere all’assunzione di impegni pluriennali.

9) Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti alla Ditta RTI COM Metodi, IGEAM 

S.r.l.,  IGEAMED  S.r.l.,  IGEAM  Academy  S.r.l.,  Deloitte  Consulting  S.r.l.  (  P.  IVA 

01237131006)  su  presentazione  di  apposita  fattura,  previa  verifica  della  regolarità 

contabile.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

4502 2016 3400 1 1309 €  10.659,10

4503 2016 45150 1 1311 €  13.452,74

4504 2016 3500 0 1321 €  2.000,00

4505 2016 45150 1 1311 €  30,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 



Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 22/12/2016                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 22/12/2016

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


