PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/06366
Del: 26/09/2017
Esecutivo dal: 26/09/2017
Proponente: Direzione Generale

OGGETTO:
Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a
qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche (D.Lgs. n. 81/08). Affidamento tramite
convenzione Consip alla RTI tra COM Metodi S.p.a., Deloitte Consulting S.r.l., IGEAM S.r.l.,
IGEAMED S.r.l., IGEAM Academy S.r.l. (COD. BEN. 53282) CIG derivato n. 72059623F5
[CONSIP]. RSPP Direzioni: Ambiente, Servizi Tecnici, Urbanistica e Nuove Infrastrutture e
Mobilità.
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IL DIRETTORE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2017 con cui stato approvato il
Bilancio Finanziario 2017/2019, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019:
approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano
triennale investimenti.";
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
PREMESSO CHE:
-

Il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, pone in capo ai diversi soggetti
delle Azienda anche pubbliche una serie di obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori
- In particolare il datore di lavoro, deve:
o Organizzare le attività di informazione di cui all’art. 36 del T.U.;
o Ai sensi dell’art. 37, deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza
o Ai sensi dell’art. 31 del T.U., deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione
all’interno dell’azienda o della unità produttiva, o incaricare persone o servizi esterni
costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
o Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i
requisiti professionali di cui all’art. 32 del T.U., devono essere in numero sufficiente
rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati.
- Tutte le suddette attività devono essere parte di un sistema di gestione integrata, che consenta
la revisione continua degli adempimenti di sicurezza, da adattare e aggiornare in ragione delle
modifiche organizzative, strutturali e tecnologiche che via via si dovessero registrare
- Ne consegue la necessità di dotarsi di adeguate competenze professionali, in grado di
supportare l’Amministrazione nella instaurazione di un sistema integrato di gestione della
sicurezza del lavoro;
- Il Servizio a causa di spostamenti di personale e prossimi pensionamenti (a partire dal
01/10/2017) non ha la possibilità di ricoprire l’incarico di RSPP con le relative funzioni per
alcune Direzioni;
- Si rende, quindi, necessario procedere con l’acquisizione di alcuni servizi inerenti la sicurezza
nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, che riguardano sostanzialmente i seguenti servizi:
o Valutazione dei rischi,
o Responsabile del servizio prevenzione e protezione.
VISTA la vigente Convenzione stipulata da Consip S.p.A. - per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze - con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da COM Metodi spa con sede a Milano in via Agostino Bertani, 2 - Cap.20154 (mandatario/capogruppo del RTI),
Gruppo IGEAM, Deloitte Consulting srl, aggiudicatario per la fornitura dei Servizi relativi alla
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche
Lotto 3 (Sardegna, Toscana, Umbria, Marche);
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DATO altresì atto che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
DATO che ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e dell’art. 58 della L. 388/2000, il
reperimento di servizi di supporto esterni all’Amministrazione deve essere perseguito verificando
preventivamente la possibilità di aderire ad apposite convezioni stipulate da CONSIP;
VERIFICATO che esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di
Convenzione specifica attivata ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A.
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet
www.acquistinretepa.it;
VERIFICATO che in data 24/04/2015 è stata stipulata una Convenzione tra CONSIP e il RTI COM
Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l. per
l’affidamento dei “Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro”, Lotto 3 (Sardegna, Toscana, Umbria, Marche);
DATO ATTO che la predetta RTI è l’unico operatore a fornire allo stato attuale su piattaforma
CONSIP il servizio di cui all’oggetto;
VERIFICATO che il Comune di Firenze rientra tra i Soggetti che possono utilizzare la
Convenzione stipulata con il Fornitore;
DATO ATTO che l’atto costitutivo della predetta A.T.I. ai rogiti dello studio notarile Farinaro del
6.3.2015 registrato all’agenzia delle entrate di Roma 4 al n. 4884 prevede che ciascuna impresa
possa fatturare gli importi di propria competenza in relazione ai servizi di propria competenza;
Dato atto che i servizi oggetto del presente affidamento verranno prestati e fatturati esclusivamente
da Deloitte Consulting S.r.l., in qualità di componente della suddetta A.T.I.;
DATO ATTO che la convenzione consip attivata il 24/04/2015 prevede che i pagamenti, ancorchè
fatturati dalle singole componenti dell’a.t.i, debbano essere effettuati su di unico conto dedicato
intestato alla società mandataria, Com Metodi S.p.a.;
DATO ATTO che con DD 07855 del 13/11/2015 il RUP/Supervisore ha aderito a tale Convenzione
attraverso specifico Piano Dettagliato delle Attività (PDA);
CONSIDERATO che in data 13/09/2017, con nota prot. 282515, agli atti dell’ufficio, è stato
approvato, nei modi previsti dalla Convenzione Consip, il Piano Atto Aggiuntivo delle Attività
(PAA Versione 1 del 07/09/2017) allegato alla presente in cui viene disciplinato lo svolgimento
dell’incarico di RSPP e dell’attività di valutazione dei rischi per le seguenti Direzioni: Ambiente,
Servizi Tecnici, Urbanistica e Nuove Infrastrutture e Mobilità.
DATO ATTO che a fronte di tali interventi, è stata formulata dalla RTI una offerta economica
riportata nel PAA allegato parte integrante.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00:
- il fine dell’oggetto è l’acquisizione dei servizi sopradescritti;
- il contraente sarà scelto mediante ricorso alla convenzione Consip – attiva per il Centro
Italia – per la fornitura di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui
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luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, ai
sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e smi e dell’art. 58 Legge n. 388/2000;
RILEVATO che, ai sensi della Delibera del 5 marzo 2014 dell’Autorità per i contratti pubblici, in
merito all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2014, nonché ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 Novembre
2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) derivato è: 72059623F5;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vincenzo Fusco, dipendente di questa
Amministrazione che svolge anche il ruolo di Supervisore figura prevista dalla convenzione
CONSIP S.p.A;
VISTO la nota agli atti dell’ufficio con cui, in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della
Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del 31/01/2014, il R.u.p. dichiara la non sussistenza di
conflitti di interesse in ordine alle imprese affidatarie;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
VISTO il Regolamento generale per l’attività contrattuale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo statuto comunale;
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di affidare, a decorrere dal 01/10/2017 e fino al 30/09/2018, alla RTI tra COM Metodi
S.p.a., Deloitte Consulting S.r.l., IGEAM S.r.l., IGEAMED S.r.l., IGEAM Academy S.r.l.
(COD. BEN. 53282) i servizi previsti dal Piano Atto Aggiuntivo delle Attività (PAA
Versione 1 del 07/09/2017) allegato parte integrante del presente provvedimento, compilato
nei modi prescritti dalla Convenzione Consip per la “Prestazione del Servizio di Gestione
Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi
titolo, alle Amministrazioni Pubbliche”, Lotto 3;
2. di approvare il quadro economico della spesa complessiva pari ad € 63.241,72 - iva 22%
inclusa - secondo il prospetto riportato nel richiamato PAA allegato parte integrante:
Anno 2017

€ 15.810,43 iva inclusa

Anno 2018

€ 47.431,29 iva inclusa

3. di assumere a favore di RTI tra COM Metodi S.p.a., IGEAM S.r.l., IGEAMED S.r.l.,
IGEAM Academy S.r.l., Deloitte Consulting S.r.l. (COD. BEN. 53282) i seguenti impegni:
- € 15.810,43 su cap. 46545 annualità 2017 ove sussiste la necessaria disponibilità;
- € 47.431,29 su cap. 46545 annualità 2018 ove sussiste la necessaria disponibilità;
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4. di assumere appositi sub impegni di pari importo a favore di Deloitte Consulting S.r.l. (cod. ben.
26061);

Firenze, lì 26/09/2017

N° Capitolo
1)
2)
3)
4)

46545
46545
46545
46545

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0
0
0

17/006398
18/001044
18/001044
17/006398

00
01
00
01

15810,43
47431,29
47431,29
15810,43

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 26/09/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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