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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria, dei corsi di primo soccorso gruppo
B e C (12h) e dei corsi di aggiornamento primo soccorso(4h) a mezzo adesione a
Convenzione Consip “Gestione integrata della Sicurezza sui Luoghi di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni” ed. 3 –lotto 5. Determina a contrarre.
Premesso che
-

Questa Direzione Regionale ha esigenza di assicurare ai dipendenti in servizio presso
gli uffici dislocati su tutto il territorio regionale il servizio di sorveglianza sanitaria, i
corsi di primo soccorso gruppo B e C (12h) e i corsi di aggiornamento primo soccorso
(4h) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il prossimo triennio;

-

l’organico di tali uffici nel complesso consta di 3.171 dipendenti addetti ad attività
tipiche d’ufficio che implicano l’uso dei videoterminali;

-

837 dipendenti appartengono ad una fascia di età inferiore ai cinquanta anni e 2.334 ad
una fascia di età pari o superiore ai cinquanta anni;

-

l’organico del CAM di Salerno consta di 82 dipendenti addetti ad attività di assistenza
telefonica che implica, altresì, l’uso di cuffie;

-

per soddisfare le esigenze formative del prossimo triennio sono ammessi a partecipare
164 dipendenti ai corsi Primo soccorso Gruppo B e C (ex D.M. 15/07/2003)-12h e 24
dipendenti ai corsi Primo soccorso aggiornamento;

-

i dati relativi ai dipendenti sono suscettibili di variazioni in aumento e/o in diminuzione
nel corso del triennio;

-

i servizi in parola sono attualmente oggetto della Convenzione per l’affidamento dei
servizi relativi alla ”Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni”-ed. 3 - lotto 5, stipulata tra la Consip S.p.A. e il R.T.I.
costituito da COM Metodi S.p.A., nella qualità di impresa mandataria Capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo e da Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam
Academy S,r.l. e Igeamed S.r.l., nella qualità di mandanti, disponibile sulla piattaforma
www. acquistinretepa.it;

-

la L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l’art. 1, co. 449 della l. 27-12-2006 n.296
con decorrenza 1° gennaio 2016, introducendo l’obbligo per le Agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro;

-

il R.T.I. aggiudicatario, previa richiesta preliminare di fornitura, ha predisposto un
piano dettagliato delle attività, articolato e remunerato come segue:
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1. Servizio di sorveglianza sanitaria che consta delle seguenti prestazioni:
a) Gestione del PSS che include la nomina del Medico Competente, la redazione (o
revisione) del Piano di Sorveglianza Sanitaria, l’aggiornamento del Piano di
Sorveglianza Sanitaria, remunerata con un canone annuale pari a € 20.675,88
determinato secondo il meccanismo di calcolo riportato al punto 5.4.3.4.1 del
Capitolato Tecnico- All. 5, che distingue i prezzi unitari in due macrocategorie a
seconda dell’attività svolta e in cinque fasce in funzione del numero complessivo
di lavoratori, come indicato nel prospetto sotto riportato:

b) Visite mediche di cui all’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di cui agli
artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 230/1995, remunerate, solo se effettuate, con
corrispettivo extra canone determinato moltiplicando il prezzo unitario di cui
all’allegato “D” -Prezzilotto5, pari a € 40,00 per il numero totale delle visite
preventivate, come indicato nel prospetto sotto riportato:

c) esami strumentali:
-

visite ergoftalmologiche (ergovision), remunerate, solo se effettuate, con
corrispettivo extracanone determinato moltiplicando il prezzo unitario di cui
all’allegato “D”- Prezzilotto 5, pari a € 17,50 per il numero totale degli esami
preventivati, come indicato nel prospetto sotto riportato:

-

visite audiometriche con esami otoscopici, remunerate solo se effettuate, con
corrispettivo extracanone determinato moltiplicando il prezzo unitario di cui
all’allegato “D”-Prezzilotto 5, pari a € 16,50, per il numero totale delle visite
preventivate, come indicato nel prospetto sotto riportato;

2. corsi primo soccorso Gruppo B e C (ex D.M. 15/07/2003 n. 388) - 12 h,
organizzati in un’unica classe composta da un numero di partecipanti non superiore
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a 25 e remunerati con il corrispettivo una tantum unitario di € 1.625 previsto
dall’allegato “D”- PrezziLotto5, come indicato nel prospetto sotto riportato:

3. corsi di aggiornamento primo soccorso-4h, organizzati in sette classi composte
ciascuna da un numero di partecipanti non superiore a venticinque e remunerati
con il corrispettivo unitario una tantum di € 715,00 previsto dall’allegato “D”Prezzilotto5, come indicato nel prospetto sotto riportato:

-

questa Direzione ha ricevuto, previa formale richiesta, l’autorizzazione alla
sottoscrizione a firma del Direttore dell’Agenzia (nota Prot. n. 44286 del 3/3/2017
della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo), atteso che
la spesa massima stimata per i servizi richiesti, pari a € 387.208, 13 IVA esente
supera i limiti autorizzativi fissati per il Direttore Regionale della Campania al
punto A.b. 3.2 del Manuale Interattivo delle Procedure.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, il Direttore
Regionale Cinzia Romagnolo,
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip per l’affidamento dei servizi relativi alla
”Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni-ed. 3” stipulata tra la Consip S.p.A. e RTI COM Metodi, Deloitte
Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S,r,l,, Igeamed S.r.l. per
l’acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria, dei corsi di primo soccorso
Gruppo B e C (ex D.M. 15/07/2003 n. 388) - 12 h e dei corsi di aggiornamento primo
soccorso (4h), come dettagliatamente sopra indicati.
A tal riguardo stabilisce che:
-

il dott. Mario Foglia, C.F. FGLMRA62L20A580L, nato a Baiano (AV) il
20/7/1962, nella qualità di Funzionario Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L.
125/2015, alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale
della Campania dell’Agenzia delle Entrate, con sede in Napoli, Via Armando Diaz,
n. 11 (P. IVA 06363391001), e di “Punto ordinante” ritualmente abilitato nella
procedura delineata dal Mercato Elettronico (giusta deleghe prot. n. 21037 del
31/1/2017 e prot. n. 79799 del 29/12/2016 del Direttore Regionale Cinzia
Romagnolo), viene espressamente autorizzato e delegato a formalizzare in
modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo
all’uopo necessario, anche attraverso i punti istruttori abilitati, ogni atto connesso
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alla procedura in discorso; viene, altresì, delegato all’acquisizione del CIG sulla
piattaforma ANAC;
-

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il
medesimo dott. Mario Foglia che si avvarrà, nella fase dell'esecuzione, del
direttore dell'esecuzione del contratto e del coordinatore in materia di salute e di
sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-

il Direttore dell’esecuzione del contratto è la d.ssa Rosanna De Nisco, in servizio
presso l’Ufficio Risorse Materiali;

-

la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordinativo di
fornitura che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale
della Campania degli anni di competenza;

-

per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla
documentazione della Convenzione in oggetto e ai relativi allegati.

Napoli,
IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania.
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