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Direzione Regionale del Lazio
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Determina a contrarre per l’adesione alla Convenzione Consip
“Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4”, Lotto 6 (Lazio)
per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate dipendenti dalla Direzione Regionale
del Lazio
Premesso che:
-

il contratto di appalto prot. n. 116677 del 11.12.2019, per l’affidamento del
servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. 81/2008 svolto dal medico
competente, stipulato dalla Direzione Regionale del Lazio con la società
MI.MA. Srl, scadrà il prossimo 31.03.2021;

-

questa Direzione Regionale ha verificato sul Mercato Elettronico della
Pubblica

Amministrazione,

attraverso

il

portale

denominato

www.acquistinretepa.it, che la Convenzione Consip “Gestione Integrata per la
Sicurezza ed. 4” Lotto 6, aggiudicata al raggruppamento Temporaneo
d’Impresa Sintesi S.p.a. – Adecco Formazione S.r.l. – Archè S.C.a.r.l. – CSA
Team S.r.l. – Nier Ingegneria S.p.a. – Projit S.r.l., che con sentenza n. 580, del
24.1.2020 (ud. 21.11.2019), il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello
avverso la sentenza n. 5677/19 del Tar Lazio, aveva dichiarato definitivamente
inefficace, è stata successivamente aggiudicata in via definitiva, efficace dal
06.11.2020;
-

l’adesione alla Convenzione in oggetto comporta la formale accettazione di
tutte le condizioni di contratto stabilite in sede di gara dalla stessa Consip
SpA;

-

al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione
degli approvvigionamenti e di garantire la continuità e il regolare svolgimento
delle attività istituzionali, si ritiene di aderire alla Convenzione Consip
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“Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4” Lotto 6 (Lazio),
per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. 81/2008
svolto dal medico competente.
Ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e del Manuale Interattivo delle
Procedure dell’Agenzia delle Entrate e conformemente alle direttive impartite
dalla Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo con nota
prot. 104918/2012 del 10 luglio 2012, precisate dalla nota prot. 121106 del 10
agosto 2012,
IL DIRETTORE REGIONALE DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip “Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi
di lavoro ed. 4” Lotto 6 (Lazio), per la fornitura del servizio di sorveglianza
sanitaria di cui al D.lgs. 81/2008 svolto dal medico competente, per i dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate dipendenti dalla Direzione Regionale del Lazio.
A tal riguardo stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del: servizio di sorveglianza
sanitaria di cui al D.lgs. 81/2008 svolto dal medico competente, per n 2.723
dipendenti dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, di cui due
con mansioni di autista, dato fornito dall’Ufficio Risorse Umane in data
04.01.2021;
 servizio del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione che sarà
attivato dal 15.12.2021 in quanto il contratto attualmente vigente scadrà il
prossimo 14.12.2021;
 corsi di formazione in materia di sicurezza per i dipendenti della Direzione
Regionale del Lazio, che saranno attivati in Convenzione su indicazione e
richiesta dell’Ufficio Formazione;
b) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’adesione alla Convenzione
Consip “Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4” Lotto 6
(Lazio);
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c) il contratto verrà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma
digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico
attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it (art.32, comma 14, del
D.Lgs.n. 50/2016). Il “Punto ordinante” ritualmente abilitato nella procedura
delineata dal Mercato Elettronico viene espressamente autorizzato e delegato alla
stipula mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo all’uopo
necessario;
d) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene stimato in €
500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa;
e) l’attivazione del servizio è prevista dal 01.04.2021;
f) il contratto avrà la durata di tre anni a partire dalla data dell’Ordinativo
Principale di Fornitura; eventuali Atti aggiuntivi avranno durata fino al termine di
scadenza previsto per l’Ordinativo Principale di Fornitura;
g) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è
il dott. Angelo Lepore, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Risorse
Materiali della Direzione Regionale del Lazio;
h) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Angelo Lepore, nella sua
qualità di Responsabile dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale
del Lazio;
i) la spesa relativa al servizio in oggetto sarà assolta mediante ordini di fornitura
che andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale del
Lazio per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024;
l) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia
alla documentazione della Convenzione Consip “Gestione Integrata della
sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4” Lotto 6 (Lazio)” ed ai relativi allegati.

IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Pia Protano
Firmato digitalmente
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