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Oggetto: Affidamento del servizio relativo alla gestione
luoghi di lavoro Periodo 01/03/2016 28/02/2019
—

della sicurezza nei

-

—

Det. n. 4

rt1

_

Prot.

del

l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 1/2008 l’Avvocatura di
Perugia, in qualità di datore di lavoro, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha l’obbligo di organizzare all’interno della struttura il
servizio di prevenzione e protezione dei dipendenti;

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP) e all’adempimento dei contenuti specifici del D.Lgvo
8 1/2008, tra cui:
-

-

-

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Relazione e aggiornamento Piano di Prevenzione ed Emergenza (PUE)
Prove di evacuazione

Ritenuto necessario affidare esternamente i compiti sopra descritti dal DL.gvo 8 1/2008;
Atteso che le PA sono tenute a stipulare contratti attraverso le convenzioni e accordi quadro
stipulati e messi a disposizione dalla Consip SPA
società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
—

Preso atto che alla data odierna risulta attiva una convenzione tra CONSIP e RTI COM
Metodi Gruppo IGEAM
Deloitte Consulting per l’affidamento dei “Servizi relativi alla
Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni” Lotto 3 ai sensi dell’aii. 26 della L.4$$ del 23/12/1999 e dell’art. 58 della
L.388/2000;
-

—

,

Vista la richiesta preliminare di fornitura prot. 47729 P del 19/11/2015, trasmessa a RTI COM
METODI Gruppo IGEAM
con sede a Milano, Via Agostino Bertani, 12 con la quale si
richiedeva la pianificazione di una visita presso la sede dell’Avvocatura di Perugia, per la
formalizzazione del “Piano Dettagliato delle Attività” al fine di stabilire i costi di attivazione
dei servizi sopra specificati;
—

-

,

,

Visto il piano dettagliato delle attività trasmesso dalla RTI COM Metodi Gruppo IGEAM
in data 23/12/2015, previo sopralluogo, contenente l’individuazione dei servizi ritenuti
necessari e la relativa offerta che prevede l’affidamento del servizio per un triennio per un
importo complessivo di € 4.009,50 oltre IVA per i seguenti servizi:
—

—

Valutazione dei Rischi (DVR)

-

Redazione e aggiornamento (PdE)

-

Prove di evacuazione

-

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

-

DATO ATTO che il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato negli allegati
costituenti la convenzione per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e
sicurezza sui luoghi di lavori ed in particolare secondo quanto stabilito dalle specifiche del
“Piano Dettagliato delle Attività” inviato da RTI COM Metodi Gruppo IGEAM Deloitte
Consulting;
,

—

—

CHE la durata del contratto è triennale con decorrenza da Marzo 2016 fino al 28/02/2019;
Acquisito il n. CIG Z84186F29C dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari
Visti:
-

—

-

—

—

—

—

-

—

—

il DLgs 95/20 12
il D. Lgs. 163/2006 e succ. rnod.
la L. 24 1/90 e succ. mod.
il D. lgs 165/2001
la L. 136/2010
la L.190/2012
il D.Lgs 33/20 13
il DPR 445/2000
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2016/20 18)
il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2016/2018)

DETERMINA
di aderire alla convenzione CONSIP denominata “gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni Lotto 3 ai sensi dell’art. 26 della L.4$8
del 23/12/1999 e dell’art. 58 della L.388/2000, relativamente all’affidamento dell’incarico a
Deloitte Consulting per il periodo 01/3/2016
Gruppo IGEAM
RTI COM Metodi
28/02/2019;
,

—

—

,

per le seguenti attività:
-

-

-

-

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Relazione e aggiornamento Piano di Prevenzione ed Emergenza (PDE)
Prove di evacuazione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SDP)

per l’importo totale di € 4.009,50 oltre IVA

—

Si precisa che:

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è la sicurezza nei
luoghi di lavoro;
b.

l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio ivi descritto

il valore economico è pari ad € 4.009,50 oltre IVA;
c. il contratto sarà formalizzato in via telematica
d. l’esecuzione del servizio dovrà svolgersi secondo le condizioni indicate nel “Piano
Dettagliato delle Attività”;
e. la modalità di scelta del contraente è quella di affidamento diretto in adesione ad accordo
quadro/convenzione;
Si precisa che si procederà alla liquidazione su trasmissione di regolare fattura fatta pervenire
tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.13, CODICE UNIVOCO:
H6U13P e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato con
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
(Avv. Maria Grazia Scalas)

