
DETERMINA A CONTRARRE N.26 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso che il servizio di RSPP ed attività connesse è stato sinora assicurato presso l’Ufficio in 

forza di Convenzione sottoscritta in data 3.7.09 con ISPESL 

Considerato che INAIL, successore ex lege di ISPESL, ha inaspettatamente revocato la suddetta 

Convenzione, e che pertanto si rende necessario garantire per l’ufficio i servizi di RSPP e attività 

connesse  

Constatato che risulta attiva convenzione fra CONSIP e RTI COM Metodi-Gruppo IGEAM-

Deloitte Consulting .Lotto 3 per “Servizi relativi alla gestione integrata della Salute e Sicurezza 

sui Luoghi di lavoro presso le PA” 

Rilevato che l’Ufficio ha aderito a tale convenzione per il triennio    22.12.16/21.12.19        

limitatamente ai servizi di medico competente e corsi di formazione 

Vista la richiesta preliminare di fornitura aggiuntiva trasmessa  a IGEAM v. F. Benaglia Roma 

Visto il piano dettagliato delle attività-atto aggiuntivo trasmesso da IGEAM il 14.7.17 

concernente la individuazione dei servizi necessari e la relativa offerta che prevede l’affidamento  

fino al termine del triennio per l’importo complessivo di euro 6514,77 (oltre IVA) dei seguenti 

servizi: 

Valutazione dei rischi 

Redazione e aggiornamento PMP 

Redazione e aggiornamento PdE 

Prove di evacuazione 

RSPP 

 



Dato atto che il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato negli allegati costituenti la 

convenzione di cui sopra ed in particolare secondo le specifiche di cui al Piano Dettagliato di 

attività-Atto aggiuntivo ver.1 a del 14.7.17 

Che la durata del contratto è sino al 21.12.19 

Acquisito il CIG   derivato Z3D167F3C (CIG madre 5078517CCB) ANAC attribuito ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari 

Visti 

Il dlgs 95/12 

La L.241/90 

Il dlgs 50/16 

Il dlgs 165/01 

La l.136/10 

La l.190/12 

Il dlgs 33/13 

Il dpr 445/00 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione AGS 2016-18 

Il programma triennale trasparenza e integrità AGS 2016-18 

                                                                DETERMINA 

di aderire alla Convenzione CONSIP “gestione integrata salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le PA-Lotto 3 relativamente all’affidamento dell’incarico a RTI COM Metodi-Gruppo 

IGEAM-Deloitte consulting per il periodo dal 22.7.17 al 21.12.19 

anche per le seguenti attività aggiuntive rispetto alla Convenzione già sottoscritta 

Valutazione rischi-Redazione e aggiornamento PMP-Redazione e aggiornamento PdE-Prove di 

evacuazione-RSPP 

Per l’importo complessivo di euro 6514,77 oltre IVA, che troverà copertura nel cap.4461/17 

Si precisa che 



Il fine che si intende perseguire è la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del personale 

dipendente 

L’oggetto del contratto è la fornitura del servizio 

Il contratto sarà formalizzato in via telematica mediante ordine di fornitura 

L’esecuzione del servizio dovrà svolgersi secondo le previsioni del Piano dettagliato delle 

attività-Atto aggiuntivo 

La modalità di scelta del contraente è quella della adesione ad accordo quadro.convenzione 

Si procederà alla liquidazione, che troverà copertura nel cap.4461/17  su trasmissione di regolare 

fattura elettronica fatta pervenire su piattaforma elettronica ai sensi del DM 55/13 codice univoco      

C01ECA   e previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del servizio effettuato con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, applicandosi il regime 

dello split payment  

                                                                                   L’Avvocato Distrettuale 

                                                                                      Gianni Cortigiani           
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