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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

DETERMINA 1

2022

Acquisto del servizio del Responsabile della prevenzione e protezione dei rischi per la sede
regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo e del corso di formazione per le diverse figure
dell'organizzazione per la sicurezza. CIG Z4634FE164.
Il Dirigente
VISTO il R.D. n. 2440/1923 recante " Nuove disp os1z10n1 sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato ".

'

VISTO il R.D. n. 827/1924 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello Stato ".

'

VISTO il " Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti "
approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come da ultimo
modificato con delibera n. 2/DEL/2011;
VISTO il " Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti "
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, e s.m.i.;
VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza n. 355 del 23 dicembre 2021 di parere
favorevole allo schema di bilancio di prev1s10ne della Corte dei conti per l'esercizio

finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante " Codice dei contratti pubblici " e,
in particolare, l'art. 36;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come
aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
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VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1 il quale, al comma 449,
impone alle Amministrazione statali centrali e periferiche di approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro», e, in particolare, l'articolo 17 che individua, tra gli obblighi non delegabili del
datore di lavoro, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi (di seguito RSPP) e l'articolo 32 che definisce le capacita' e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni;
VISTO il decreto del Segretario generale del 22 gennaio 2021, Prot. n. 320, con il quale è
stato attribuito alla dottoressa Francesca Pluchinotta Palmeri l'incarico dirigenziale
presso il SAUR per l'Abruzzo;

CONSIDERATA la necessità di provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di
sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare a quello
della designazione RSPP, essendo cessato dal servizio per raggiungimento del limite di
età l'unità preposta al suindicato servizio;
CONSIDERATO che la formazione del personale in materia di sicurezza è stata inserita
nella programmazione degli acquisti redatta ai sensi dell articolo 21 del richiamato
decreto legislativo n. 50 del 2016;
CONSIDERATO l'esito della procedura di interpello interno finalizzata all'attribuzione
della funzione di RSPP promossa dal dirigente del SAUR in data 29 dicembre u.s.., cui
hanno presentato la propria candidatura due dipendenti ma nessuna delle due
candidature ha menzionato nel curriculum vitae una specifica competenza per il Servizio
richiesto;
VALUTATA l'opportunità di formare all'interno della sede regionale della Corte dei conti
per l'Abruzzo professionalità qualificate tali da consentire l'attribuzione della funzione

oggetto della presente procedura;
VALUTATA la necessità:
1. di acquistare un corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e
protezione da erogare ad un'unità interna per le ragioni suindicate;
2. di affidare ad un addetto esterno l'incarico del servizio di prevenzione e protezione
. ' interna
.
dei rischi, per la durata di un anno nelle more della formazione dell ' unita
individuata; personale dispendente della Sezione regionale della Corte dei conti;
3. di acquistare
- 1 corso di formazione per un preposto;
- 2 corsi di aggiornamento per preposti;
- 1 corso di formazione generale e specifica per 9 lavoratori;
- 1 corso di aggiornamento della formazione generale e specifica per i restanti
lavoratori;
VERIFICATO che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso la Convenzioni Consip
in quanto la Convenzione attiva non offre un servizio integralmente rispondente alle
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esigenze di questo Ufficio, come riportato nel verbale di sopralluogo del 19 gennaio u.s.
predisposto dalla società Deloitte Consulting Srl;
RITENUTO di procedere mediante procedura esperita su MEPA www.acquistinretepa in
ragione dell'importo dell'affidamento inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO OPPORTUNO predisporre lo schema di contratto, il piano dettagliato delle
attività e il dettaglio economico per garantire la qualità del servizio;
VERIFICATO, sulla base delle indagini di mercato sul MEPA, che i fornitori, di seguito
indicati, che offrono il fabbisogno oggetto della presente procedura:
Praugest s.r.l. Partita IVA: 01217610425;
Safety Master Partita IVA: 02564930697;
Sinalfa s.r.l. Partita IVA: 03255970547;
Neos s.r.l. Partita IVA: 05895600822;
ACCERTATO che la spesa di seguito elencata va imputata al capitolo di funzionamento
cap. 3300 cod. gest. 16 inerente alle spese per l'acquisto di beni e servizi in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro e riscontrata la disponibilità dei fondi;
VISTA l'indicazione della dott.ssa Francesca Pluchinotta Palmeri come "Punto
ordinante" per le acquisizioni mediante Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione e Consip identificata con il codice utenza PLCFNC036;
CONDIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione nel sito web
istituzionale, in ossequio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 ed al
decreto legislativo n. 50/2016;
PRESO ATTO che i fornitori presenti sul Mepa per essere abilitati devono possedere i
requisiti richiesti dal d.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii., e che periodicamente sono soggetti al
controllo dei medesimi requisiti per confermare la presenza sul Mepa;
PRESO ATTO che, sul Mepa, www.acquistinretepa.it, l'ordine della spesa per la fornitura
dei Servizi citati comprensiva del periodo di eventuale proroga per mesi tre ammonta
presuntivamente ad euro 7686,00 al netto di I.V.A. e che l'I.V.A. sarà di€ 1690,92 per un
totale presumibile di euro 9376,92;
PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo di gara
Smart CIG n. Z4634FE164 tramite il Portale dell'ANAC;
DETERMINA
1. di individuare la dott.ssa Alessandra D'Angelo, in qualità di funzionario delegato
Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del richiamato

decreto legislativo 50 del 2016;
2. di procedere all'affidamento del servizio di seguito elencato presso la sede della
Mercato
Corte dei conti in L'Aquila sulla piattaforma di e -procurement
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elettronico della Pubblica amministrazione, messa a disposizione da Consip S.p.A.,
mediante RDO:
- Servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
della sicurezza ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo del 18
maggio 2008, n. 81 per la durata di un anno;
- Formazione generale e specifica di Rischio Medio di un'unità interna per
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, composta da 3 moduli
formativi riconosciuta all'esterno ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo del 18 maggio 2008, n. 81;
- Formazione generale e specifica Rischio Medio di un Preposto ai sensi di
quanto previsto dal decreto legislativo del 18 maggio 2008, n. 81;
- Aggiornamento generale e specifico di Rischio Medio di 2 preposti ai sensi
di quanto previsto dal decreto legislativo del 18 maggio 2008, n. 81;
- Formazione Generale e Specifica Rischio Medio di 9 nuovi dipendenti ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo del 18 maggio 2008, n. 81;
- Formazione Aggiornamento Generale e Specifica per 35 lavoratori ai sensi
di quanto previsto dal decreto legislativo del 18 maggio 2008, n. 81;
3. di provvedere alla fornitura del fabbisogno di seguito elencato mediante RDO
sul Mepa www.acquistinretepa.it con invito ai seguenti operatori economici:
- Praugest s.r.l. Partita IVA: 01217610425;
- Safety Master Partita IVA: 02564930697;
- Sinalfa s.r.l. Partita IVA: 03255970547;
- Neos s.r.l. Partita IVA: 05895600822;
4. di far fronte alla spesa derivante dalla suindicata fornitura, quantificata
presuntivamente ad euro 7686,00 al netto di I.V.A. e che l'I.V.A. sarà di
€1690,92 per un totale presumibile di euro 9376,92 comprensivo del periodo di

eventuale proroga per mesi tre mediante imputazione al capitolo cap. 3300 cod.
gest. 16 inerente alle spese per l'acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro;
5. di provvedere al pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario, a
seguito della ricezione di regolare fattura elettronica, della acquisizione della
dichiarazione di regolare esecuzione nonché della verifica della validità del
DURC;
6. di delegare la dott.ssa D'Angelo alla pubblicazione della presente determina
sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini
della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
Il Dirigente
FRANCESCA
PLUCHINOTTA PALMERI
CORTE DEI CONTI
~ 8.01.2022 18:36:17
GMT+01:00
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