
AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 061/2019 

 

Oggetto: Affidamento diretto dei “Servizi relativi alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 

dal 01/09/2019 al 31/03/2020 

CIG:ZCF2926A40) 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

Visto l’approssimarsi della scadenza del contratto stipulato con il RTI 

COM Metodi – Gruppo Igeam – Deloitte Consulting in adesione alla 

Convenzione Consip per l’erogazione dei “Servizi relativi alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ed. 3, fissata 

al 31/08/2019; 

Considerata la necessità di non interrompere l’erogazione dei menzionati 

servizi atteso che le PP.AA. sono tenute ad assicurare presso i propri 

uffici il corretto adempimento dei compiti e delle misure previste dal D. 

Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le Convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previste 

dal sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 l. 23/12/1999 n. 488 e 

ss.mm.ii.; 

Considerato che, nel Sistema Acquisti in Rete di Consip, la convenzione 

per la prestazione di servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti 

di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative 

previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.)” Gestione Integrata Sicurezza ed. 4” è suddivisa in 9 lotti, ma 

che il lotto n. 7 comprendente la Campania risulta solo aggiudicato in 

data 08/10/2018 e che nessun altra notizia sulla data di attivazione è 

rinvenibile sia nelle pagine del sito di Acquisti in rete dedicato alla 

Convenzione che attraverso il Numero Verde dedicato; 

DETERMINA 

di affidare al RTI COM Metodi – Gruppo Igeam – Deloitte Consulting la 

prosecuzione dell’erogazione dei “Servizi relativi alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” secondo il 



seguente piano prestazionale a partire dal 01/09/2019 e fino al 

31.03.2020 ovvero, in caso di attivazione del Lotto 7 della convenzione 

“Gestione Integrata Sicurezza ed. 4” antecedente a quest’ultima data, 

fino alla data di adesione alla convenzione medesima: 

PPE  PDE  Redazione e aggiornamento PdE  

dal 01.09.2019 al 31.03.2020 

PPE  PMP  Redazione ed aggiornamento PMP  

SDP  SDP  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

DVR  DVR  Valutazione dei rischi  

PSS  PSS  Gestione del PSS 

PSS VM01 Visite mediche 

PSS ES01 Esami strumentali 

 

agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dalla convenzione 

“Gestione Integrata Sicurezza ed. 3”; 

di procedere a tale affidamento con Oda sul Mepa; 

di quantificare l’importo dei servizi richiesti secondo il seguente 

prospetto: 

periodo

dal 01.09.2019

al   31.03.2020

PPE PDE Redazione e aggiornamento PdE 115,92

PPE PMP Redazione ed aggiornamento PMP 227,36

SDP SDP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 392,07

DVR DVR Valutazione dei rischi 1.315,56

2.050,91

IVA 22% 451,20

2.502,11

PSS PSS Gestione del PSS 630,89

PSS ES01 Esami strumentali - Visita ergoftalmologica 35,00

PSS VM01 Visite mediche - Visita medica periodica 80,00

745,89

IVA esente

745,89

3.248,00

 

per un totale di € 3.248,00 IVA al 22% compresa (ove prevista), che sarà 

imputato per € 2.502,11 alla gestione corrente del capitolo 4461 piano 

gestionale 1 e per € 745,89 alla gestione corrente del capitolo 4461 

piano gestionale 16 del bilancio dello stato; 

 

Napoli   l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO REGGENTE 

      Avv. Angelo d’Amico 
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