PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 580
OGGETTO:

DEL 06/06/2019

Adesione alla Convenzione Consip "Prestazione dei servizi relativi alla
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le
pubbliche amministrazioni Ed. 4 LOTTO 5" per la realizzazione dei corsi
di primo soccorso di cui al D.M. 15.07.2003 n. 388. Impegno di spesa a
favore di CONSILIA CFO S.R.L. per il periodo 15/06/2019 14/06/2020.
CIG principale 6522756C85. CIG derivato Z3028B46F1.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto n.19/2016, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore;
DATO ATTO CHE:
con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 63 del 19/04/2019 è stato adottato il bilancio di
previsione finanziaria per il triennio 2019/2021;
con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 79 del 17/05/2019 è stato approvato il PEG 2019;
PREMESSO CHE:
l'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488, ha affidato a Consip, controllata del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in qualità di soggetto aggregatore, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare
ordinativi di forniture dalle Pubbliche Amministrazioni sino al raggiungimento dell'importo massimo
previsto dalla convenzione medesima e ai prezzi e condizioni stabiliti nella medesima convenzione;
l'art. 1, commi 1, 7 e 8, del D.L. 95/2012 e la L. 208/2015 prevede, per le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT, l'obbligo di approvvigionarsi
per beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip o gli accordi quadro o in alternativa rivolgendosi alle
centrali di commitenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della L. 2006;
in caso di Convenzioni Consip attive le amministrazioni pubbliche come sopra definite sono obbligate a
ricorrere alle medesime qualora l'importo dei beni e servizi da acquistare sia inferiore alla soglia
comunitaria come definita all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in caso di importi sopra soglia comunitaria gli
enti hanno la facoltà di avvalersene con l'obbligo, qualora procedessero autonomamente, di rispettare il
benchmark delle Convenzioni Consip cosi come previsti, in ultimo, dalla L. 208/2015;
RILEVATO CHE:
in data 12/03/2019 e' stata sottoscritta una Convenzione tra Consip e Consilia CFO S.r.l., impresa
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mandataria capo-gruppo del RTI Consilia CFO S.r.l., Sources S.r.l., Ergocenter Italia S.r.l., avente ad
oggetto la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Edizione 4 - Lotto 5 (Sardegna, Toscana e
Umbria);
tra le attività previste in convenzione è prevista l'organizzazione e realizzazione di corsi di primo soccorso
ex D.M. 15/07/2003 n. 388, rivolti ai dipendenti dell'Ente individuati dal Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione;
la Provincia ha avviato la procedura in data del 10/04/2019 inoltrando, attraverso il portale
acquistinretepa.it, la richiesta preliminare di fornitura (n. Identificativo Ordine 4893142) con cui si è
manifestato l'interesse ad aderire alla Convenzione Consip e si è richiesto il sopralluogo del fornitore
per meglio specificare il fabbisogno dell'Ente;
alla richiesta preliminare di fornitura in data 17/04/2019 è seguito l'incontro con un incaricato della RTI, il
dirigente responsabile di settore e il funzionario responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell'Ente in cui sono state specificate le caratteristiche del servizio richiesto (n. dipendenti coinvolti,
contenuto del corso di primo soccorso, sedi dei corsi e tempi richiesti), come da Relazione di audit
preliminare trasmessa il 30/04/2019;
in data 14/05/2019 prot. n. 8079 è stata acquisita la proposta di Piano dettagliato delle attività, formalizzato
dall'incaricato della RTI, contenente le caratteristiche del servizio offerto e le condizioni economiche
per l'adesione alla Convenzione in relazione all'organizzazione di corsi di primo soccorso ai sensi del
D.M. 15/07/2003 n. 388 da tenersi nel periodo decorrente dal 15/06/2019 al 14/06/2019 per l'importo
di euro 3.518,40, IVA esclusa;
con nota del 17/05/2019 prot. GEN-INTER-2019 n. 395 il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
dell'Ente ha dichiarato che l'offerta contenuta nel Piano dettagliato delle attività è rispondente alle
specifiche richieste formulate e congrua, rispetto ai prezzi correnti e di mercato;
il d.lgs. 50/2016, con cui sono state recepite le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, all'art 3,
comma 1, lettere cccc e dddd, chiarisce le definizioni di strumenti di acquisto e strumenti di
negoziazione, tra cui rientrano le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 50/2016 tutte le stazioni appaltanti potranno procedere sempre in via autonoma
nei seguenti casi: effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza, adesioni a convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori, adesione ad accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti
specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo, utilizzo del mercato
elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
RITENUTO OPPORTUNO aderire alla convenzione "Prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23

dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Edizione 4 - Lotto 5
(Sardegna, Toscana e Umbria)" stipulata da Consip e Consilia CFO S.r.l., impresa mandataria capo-gruppo del
RTI Consilia CFO S.r.l., Sources S.r.l., Ergocenter Italia S.r.l. per il periodo di 24 mesi a decorrere dal
25/03/2019, limitatamente al servizio di organizzazione di "Corsi di primo soccorso ai sensi del D.M.
15/07/2003 n. 388", da tenersi nel periodo decorrente dal 15/06/2019 al 14/06/2019, come da Piano dettagliato
delle attivita' che con il presente atto si intende approvare, per il corrispettivo di euro 3.518,40, esente IVA ai
sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993 (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E
del 18 marzo 2008);
DATO ATTO che:
il responsabile del procedimento e dell'esecuzione e' il funzionario Francesco Morisano che si avvarrà per gli
aspetti giuridico amministrativi del supporto dell'Ufficio acquisizione beni e servizi;
il responsabile del Trattamento dei Dati personali, per il procedimento di cui all'oggetto, e' Angelo Camilli,
Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa mandataria del RTI, nominato con atto
dell'Amministratore Straordinario agli atti del procedimento;
VISTI:
gli articoli 3, 35, 36, 37 del d.lgs. 50/2016;
gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267,
l'articolo 113 del d.lgs. 163/2006;
il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto provinciale;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale di contabilita';
il Regolamento provinciale dei contratti;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
l’articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio pluriennale
2019/2021, annualità 2019;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificato
dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il
CIG principale e' 6522756C85 – il CIG derivato e' Z3028B46F1;
il codice CUP non viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di
investimento pubblico;
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per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
DI ADERIRE, per le ragioni sopra esposte, alla convenzione per "Prestazione dei servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26,
legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Edizione 4 - Lotto 5
(Sardegna, Toscana e Umbria)" stipulata da Consip e Consilia CFO S.r.l., impresa mandataria capo-gruppo del
RTI Consilia CFO S.r.l., Sources S.r.l., Ergocenter Italia S.r.l. per il periodo di 24 mesi a decorrere dal
25/03/2019, limitatamente al servizio di organizzazione di "Corsi di primo soccorso ai sensi del D.M.
15/07/2003 n. 388", da tenersi nel periodo decorrente dal 15/06/2019 al 14/06/2019, come da Piano dettagliato
delle attivita' per il corrispettivo di euro 3.518,40, esente IVA ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge n.
537 del 1993 (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18 marzo 2008);
DI APPROVARE il Piano dettagliato delle attivita' proposto dal fornitore che sara' firmato per accettazione
dall'Ente e dal fornitore e sara' allegato all'Ordinativo principale di Fornitura, attraverso il portale Acquisti in
Rete PA, rinvenibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it;
DI PREVEDERE che:
- il sistema di aggiudicazione e' descritto in narrativa e qui integralmente richiamato;
- a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal fornitore, il fornitore deve prestare, a seguito
dell'approvazione definitiva del Piano dettagliato delle attivita' da parte dell'Ente e prima dell'emissione
dell'Ordinativo principale di Fornitura, una cauzione definitiva in favore dell'Ente ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.
163/2006, per un importo pari a euro 3.166,56;
- il contratto verra' stipulato nella forma telematica attraverso la sottoscrizione in forma digitale del medesimo
sulla piattaforma sopra richiamata;
le clausole contrattuali sono quelle previste nella Convenzione in oggetto e nel capitolato tecnico;
DI IMPEGNARE a favore di Consilia CFO S.r.l., con sede legale in Roma, Via Giacomo Peroni n. 130, iscritta
al Registro delle Imprese di Roma al n. 11435101008, R.E.A. 1302643, P. IVA 11435101008, in qualita' di
mandataria del RTI composto da Consilia CFO S.r.l., Sources S.r.l., Ergocenter Italia S.r.l., la somma di euro
3.518,40, esente IVA ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993, a valere sul seguente
capitolo del bilancio di previsione 2019/2021, annualita' 2019:
Esercizio

Capitolo

Miss.Prog.

Tit.Macroaggr.

2019

103311

0102

103

Importo
3.518,40

Soggetto
85712

CONSILIA

CFO S.R.L.

DI DARE ATTO che:
il responsabile del procedimento e dell'esecuzione e' il funzionario Francesco Morisano che si avvarrà per gli
aspetti giuridico amministrativi del supporto dell'Ufficio acquisizione beni e servizi;

il responsabile del Trattamento dei Dati personali, per il procedimento di cui all'oggetto, e' Angelo Camilli,
Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa mandataria del RTI, nominato con atto
dell'Amministratore Straordinario agli atti del procedimento;
DI DARE ATTO, altresi', che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al

presente provvedimento e alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma dei
conseguenti pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del
patto di stabilita' (ora pareggio di bilancio);
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa di cui all'art. 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarita', legittimita' e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
DI DISPORRE:
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina
Amministrazione Trasparente – Sezione Avvisi, bandi e gare del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrita';
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento, che si compone di n. 5 pagine, e' esperibile ricorso al
TAR nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del d.lgs. 104/2010,
decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario o
dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

11/06/2019

Adesione alla Convenzione Consip "Prestazione dei servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche
amministrazioni Ed. 4 LOTTO 5" per la realizzazione dei corsi di primo
soccorso di cui al D.M. 15.07.2003 n. 388. Impegno di spesa a favore di
CONSILIA CFO S.R.L. per il periodo 15/06/2019 14/06/2020. CIG principale
6522756C85. CIG derivato
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2019/590
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2019

103311/0

01 02

1.03

1017

3.518,40

Nuoro, 11/06/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 12/06/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 580 del 06/06/2019

