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CORTE

D EI

CONTI

DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
IL DIRIGENTE

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO,
MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN CONVENZIONE
CONSIP, D I ATTIVITA' FORMATIVA SPECIFICA OBBLIGATORIA IN
TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER I
LAVORATORI DELLA CORTE DEI CONTI. C.I.G. Z7334F40F5
VISTI l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché l'art. 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, relativi all'istituzione della piattaforma di Consip S.p.a., cui le

pubbliche amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi;
VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
VISTO il decreto-legge n. 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n.
94, del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso
alle Convezioni stipulate da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti, adottato con delibera n. 136/CP/2012, in data 31 ottobre 2012, così come
modificato con delibera n. 82/CP/2019, in data 8 aprile 2019, e delibera n.
128/CP/2020, in data 12 maggio 2020;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021
-2023, pubblicato sul sito istituzionale;
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che approva il Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale 2022/2024 (G.U. serie
generale n. 310 del 31-12-2021- Suppl. Ordinario n. 49);
VISTO il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022
e il bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024, approvato con decreto del
Presidenziale n. 283, del 22.12.2021, pubblicato nella G.U.R.I.

Serie generale - n.

15 del 20 gennaio 2022;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

economici" approvate dal Consiglio dell' ANAC con delibera n. 1097 del 20.10.2016.
Aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell' ANAC n. 206 del 1°
marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, con

delibera del Consiglio dell' ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
PREMESSO che l'art. 37, del d.lgs. 81/2008, prevede che ciascun lavoratore, a
seconda del ruolo ricoperto, riceva una formazione specifica obbligatoria in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla formazione ed all' aggiornamento
periodico del personale della sede centrale della Corte dei conti, nonché dei
dirigenti e dei funzionari, di recente nomina e/o di prossima assunzione, mediante
corsi adeguati, secondo le prescrizioni in termini di durata e contenuti dell'Accordo
Quadro Stato Regioni rep. n. 128, del 7/7/2016, in atto in vigore;
CONSIDERATO che con determina prot. 2700, del 27 aprile 2021, si è proceduto

all'acquisto diretto, mediante adesione alla convenzione CONSIP "Gestione
integrata della sicurezza ed. 4" - Lotto 6 CIG. 6522770814, con il fornitore RTI
composto da SINTESI SPA (capogruppo), con sede legale in via Lima n. 41 00198
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Roma, e

SINTESI SANITA' - ARCHE' SCARL - CSA TEAM SRL

ADECCO

FORMAZIONE SRL NIER INGEGNERIA SPA PROJIT SRL, della fornitura, per
un triennio, dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro presso le sedi centrali dell'Istituto, ivi compresi l'individuazione
del medico competente e lo svolgimento delle correlate attività di sorveglianza
sanitaria;
VERIFICATO che, in merito all'acquisizione della fornitura dei corsi di
formazione

specifica, ex art. 37 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., risulta ancora attiva la

medesima Convenzione quadro, tra Consip e RTI Sintesi s.p.a., per l'affidamento
dei servizi relativi alla "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 4" , ai sensi dell'art. 26 della

legge 488 / 99 e dell'art. 58 della legge 388 / 2000;
DATO ATTO che la RTI Sintesi S.p.A. offre nel catalogo della Convenzione - lotto
6, destinato alla regione Lazio, anche i corsi di formazione specifica, ex art. 37,
D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che possono essere somministrati sia in presenza, che in
modalità webinar;
CONSIDERATE le richieste inviate per e-mail, in date 23 dicembre 2021 e 17
gennaio 2022 alla R.T.I. Sintesi S.p.A., di richiesta di preventivo economico, relativo
alle specifiche esigenze di fabbisogno formativo, programmato come segue:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso per Dirigenti durata di 16 h;
Aggiornamento Corso per Dirigenti di 6 h;
Corso per lavoratori parte generale di 4 h;
Corso per lavoratori parte specifica rischio basso di 4 h;
Corso per lavoratori parte specifica rischio medio di 8 h;
Corso per preposti di 8 h;
Agg. Corso per preposti di 6 h;
Corso agg. per RLS di 8 h;
Corso per nuovi RLS di 32 h;
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VISTO il Piano dettagliato delle attività OAE4B-0056-01, per ordine di attività
extra-canone, con il relativo prospetto economico, presentato via PEC, in data 22
gennaio 2022, da R.T.I. SINTESI S.p.A, in base al quale, in applicazione del listino
previsto in Convenzione, l'importo per i corsi di formazione richiesti, per le
sessioni

e

la

durata

prevista,

corrisponde

ad

€

10.033,24

(euro

diecimilazerotrentatre/24), I.V.A. esente;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere mediante atto aggiuntivo alla

convenzione CONSIP II Gestione integrata della sicurezza ed. 4", Lotto 6 CIG.
6522770814, sulla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

presso le sedi centrali dell'Istituto;
SENTITO il Dirigente Generale della Direzione Generale Gestione Affari
Generali, Datore di lavoro per la sicurezza della Corte dei conti;
APPROVATO il Piano dettagliato delle attività OAE4B-0056-01, prot. 510, in data
21 gennaio 2022;

4

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo
di gara "derivato", CIG Z7334F40F5, tramite il portale SIMOG dell' ANAC ,
Autorità Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO che la Società fornitrice presenta i necessari requisiti di
professionalità ed esperienza nel settore ed è in possesso dei requisiti di regolarità
contributiva e di idoneità professionale, verificati attraverso l'acquisizione del
DURC, del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura;
ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo
3300

piano gestionale 16 (Spese per l'acquisto di beni e servizi in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro), del bilancio di previsione della Corte dei conti per

l'esercizio finanziario 2022;

--~~
CORTE

!>El

ONTI

-----------

VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma di cui tutti gli atti
relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di aderire, in conformità a quanto evidenziato in parte narrativa, alla

convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro per le Pubbliche Amministrazioni
RTI Sintesi S.p.a.

edizione 4, Lotto 6 assegnata al

via Lima 41 - 00198 Roma, per la somministrazione del

corso di formazione periodica ed obbligatoria in materia di salute e sicurezza
5

sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/2008;
3. di procedere mediante atto aggiuntivo in adesione alla Convenzione

CONSIP "Gestione integrata della sicurezza ed. 4", Lotto 6 CIG. 6522770814,
all'ordine principale di fornitura n. 6155714 del 29/04/2021, con il fornitore
RTI composto da SINTESI SPA (capogruppo), con sede legale in via Lima n.
41 - 00198 Roma, e SINTESI SANIT A' - ARCHE' SCARL - CSA TEAM SRL
ADECCO FORMAZIONE SRL

NIER INGEGNERIA SPA

PROJIT SRL

per la fornitura dei Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro per l'anno 2022, destinati al personale della sede centrale
della Corte dei conti, nonché ai dirigenti e funzionari di recente nomina e/o
di prossima assunzione, come da PDA OAE4B-0056-01;
4. di dare atto che non sussistono oneri della sicurezza, per rischio

d'interferenza, e che, pertanto, gli oneri di sicurezza sono pari a zero;
5. di

stabilire

che

la

spesa

stimata

in

€

10.033,24

(euro

diecimilazerotrentatre/24), I.V.A. esente, sia imputata sul capitolo 3300 Piano
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gestionale 16, avente ad oggetto "spese per l'acquisto di beni e servizi in materia

di sicurezza dei luoghi di lavoro", del bilancio di previsione della Corte dei conti
per l'esercizio 2022;
6. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, in formato
elettronico, con emissione del modulo predefinito del MEPA, sottoscritto
digitalmente, contenente le clausole essenziali e le condizioni di esecuzione
della fornitura del servizio;
7. di nominare Responsabile del procedimento me medesimo, Dirigente del
Servizio prevenzione e sicurezza;
8. di nominare Supervisore del servizio la dott.ssa Paola Soria, già supervisore
dei servizi relativi all'ordinativo principale di fornitura in adesione alla
Convenzione per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro presso le sedi centrali dell'Istituto ;
9. che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di
fornitura/servizio stabilite in convenzione;
10. di procedere alla liquidazione delle fatture, previa verifica della regolare
esecuzione del servizio, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, l.
136/2010 s.m.i.;
11. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina
sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini
di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo
le vigenti disposizioni.

Paolo Vespasiani

S/P
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