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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LE MARCHE
Area della programmazione e gestione delle risorse finanziarie

DETERMINA N. 028/2022
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PER GLI UFFICI DELLA SEDE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI MARCHE. CIG Z7036BBCE0.

Visto

il decreto presidenziale del 21 dicembre 2021 n. 283 che approva
il bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei
conti per l'anno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 15, Serie generale – del 20 gennaio 2022;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.ii.mm. con particolare riguardo all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

Vista

la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;

Visto

il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
(Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

Viste

le linee Guida ANAC n. 4/2018;
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Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice
degli Appalti) con particolare riferimento agli artt. 30 e 36 e s.m.i.;

Visto

il “Regolamento concernente la disciplina dell’Autonomia finanziaria della
Corte dei conti” pubblicato in G.U. n. 263 del 10.11.2012 approvato con
deliberazione delle SS.RR. n. 1/DEL/2012 del 30/07/2012 e adottato
con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, ora ridenominato “Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità”;

visto

il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte
dei conti 2021-2023, adottato con decreto presidenziale n. 24 del 30 luglio
2021;

viste

le Linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa della
Corte dei conti per l'anno 2022 di cui al decreto presidenziale n. 9 del 21°
marzo 2022;

preso atto

delle “Direttiva generale per l’azione amministrativa anno 2022” della
Corte dei conti prot.lo 3771 del 16 maggio 2022;

Considerata

l’esigenza di acquisire servizi tecnici relativi alla gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (includenti il servizio di valutazione dei rischi, gestione dei DUVRI, aggiornamento del piano di emergenza, organizzazione della prova di evacuazione, partecipazione alle riunioni di coordinamento ed alla riunione periodica ex art. 35 D.lgs. n. 81/2008), comprensivi del ruolo di RSPP;

Preso atto

che fra il personale in servizio presso la sede della Corte dei conti per
le Marche non sono presenti professionalità idonee all’espletamento
dei servizi tecnici da acquisire, né dipendenti in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento del ruolo di RSPP;

Considerato che in data 15 giugno 2022 verrà a scadenza il contratto per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per gli uffici della sede regionale della Corte dei conti Marche sottoscritto in data 14 giugno
2021 con l’Ing. Petruzzelli Gennaro;
Valutato

che l’Ingegnere Petruzzelli Gennaro nato a Bari il 5 luglio 1970 C.F.
PTRGNR70L05A662D, professionista regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona, dispone delle capacità e dei requisiti
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professionali prescritti dall’art. 32 del Dlgs 81/2008 per svolgere le
funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
Preso atto

che le prestazioni previste dalla convenzione Consip attualmente vigente, Lotto 4 per le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo per
la Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 sui luoghi di lavoro eccedono le
necessità dell’Ufficio e che, con riferimento ai servizi comparabili con
quelli la cui acquisizione è ritenuta necessaria, le prestazioni in convenzione risulterebbero nel complesso maggiormente onerose;

Considerato che, contattato direttamente, l’Ing. Petruzzelli ha espresso la disponibilità a proseguire il rapporto alle medesime condizioni economiche attualmente praticate;
Considerato

che l’Ing. Petruzzelli risulta in regola con le caratteristiche richieste dal
servizio, anche in relazione alla zona di intervento nella città di Ancona;

Verificato

il possesso del requisito di regolarità contributiva della ditta Gennaro
Petruzzelli C.F. PTRGNR70L05A662D con sede in Via Francesco Redi
N. 47 Ancona AN 60126, titolare della ditta individuale Duesseti di
G. Petruzzelli, partita IVA 02438440428 con sede in Via Zuccarini
11/a 60131 Ancona, attraverso l'acquisizione del DURC on line;

Valutato

che la spesa per il servizio in oggetto, in base al preventivo presentato
in data 18 maggio 2022, assunto a protocollo n. 719/2022, è valutata
in euro 3.800,00 oltre oneri di legge per complessivi € 4.821,44 per la
durata di un anno;

Considerato che i servizi offerti dal suddetto professionista risultano congrui rispetto alle dimensioni e ai bisogni dell’Ufficio;
Ritenuto

pertanto, di dover provvedere in merito mediante affidamento diretto in quanto il valore del servizio risulta inferiore a quello individuato dal comma 2 lett. a), dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto

di provvedere mediante scambio di corrispondenza;

Richiamata

la legge n. 136/2010 per cui si è proceduto all’acquisizione del codice
identificativo gara – Smart CIG n. Z7036BBCE0 tramite il portale
dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
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Visto

l’art. 29, c. 1, decreto legislativo n. 50/2016 a norma del quale tutti gli
atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Sentito

il Datore di lavoro, dott.ssa Laura Cicchetti;
DETERMINA

1.

di dichiarare le Premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;

2.

di individuare come Responsabile del procedimento, punto ordinante incaricato della sottoscrizione dell’atto, il dottor Lucio Gravagnuolo Dirigente del
SAUR per la Regione Marche;

3.

di provvedere all'affidamento dei servizi relativi alla gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro per gli Uffici sede della Corte dei conti per le
Marche di Ancona, comprensivi dello svolgimento del ruolo di RSPP – con decorrenza dal 16 giugno 2022 e per la durata di un anno - all’ingegnere Petruzzelli
Gennaro nato a Bari il 5 luglio 1970 C.F. PTRGNR70L05A662D, titolare della
ditta individuale Duesseti di G. Petruzzelli, partita IVA 02438440428 con sede
in Via Zuccarini 11/a 60131 Ancona;

4.

di autorizzare l’imputazione della spesa, relativa al contratto sottoscritto con
l’Ingegnere Gennaro Petruzzelli, sul capitolo 3300 PG 16 avente ad oggetto
“Spese per l’acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” del
bilancio della Corte dei conti per gli esercizi finanziari 2022-2023;

5.

di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura trimestrale, previa dichiarazione di regolare esecuzione
da parte del Delegato del Datore di Lavoro nonché previa verifica di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente e, dunque, a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;

6.

di stabilire che il contratto verrà concluso mediante accettazione del preventivo, acquisito agli atti del S.A.U.R. Marche prot. n. 719 del 20/05/2022, con
scambio di corrispondenza;
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7.

di assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ed acquisire tutti i documenti necessari alla regolarità delle procedure di pagamento;

8.

di trasmettere la presente per quanto di competenza al funzionario delegato,
dott. Carlo Pandolfi ed al consegnatario signor Ettore Colella;

9.

di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito
Web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della
trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

10.

di pubblicare il presente provvedimento mediante l'inserimento dei relativi
dati nell'applicativo ANAC in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l. n.
190/2012.
IL DIRIGENTE
Lucio GRAVAGNUOLO
LUCIO
GRAVAGNUOLO
CORTECONTI
09.06.2022 09:11:42
GMT+01:00
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