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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Atto aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura in adesione alla
Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - LOTTO 5 (CIG
507853185A). Determina a contrarre.
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, il dott. Mario Foglia, in qualità di
Funzionario Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L. 125/2015 (prot. n. 78460 del
21/12/2016) alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale
Campania,
PREMESSO CHE
-

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 convenzioniquadro laddove vigenti;

-

al fine di soddisfare il proprio fabbisogno formativo in materia di sicurezza sul luogo di
lavoro per l’anno 2016, questa Direzione ha già aderito alla Convenzione Consip “per la
prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 LOTTO 5 - CIG 507853185A” stipulata il 24/04/2015 con il RTI COM Metodi S.p.A.,
sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n. 2, acquistando i corsi di formazione per i
Responsabili e gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione con ordinativo
principale di fornitura prot. 16970 del 30/3/2016 di complessivi € 16.022,50, I.V.A. esente
ai sensi dell’art. 14, comma 10, legge n. 537/1993;

-

per far fronte a sopravvenute esigenze formative segnalate dalla Direzione Provinciale di
Salerno, ha, altresì, acquistato ulteriori corsi antincendio sito a medio rischio- 8h ed
esercitazione antincendio sito a medio rischio-3h per 8 dipendenti con atto aggiuntivo
prot. n. 41119 del 15-07-2016 del Registro interno di complessivi € 715,00 I.V.A esente
ai sensi dell’art. 14, comma 10, legge n. 537/1993 ;

-

con nota Prot. n. 998 del 10-02-2017 per l’anno 2017 l’Area di Staff Ufficio
Formazione presso questa Direzione ha rilevato il seguente fabbisogno formativo :
• corso per addetti antincendio sito a medio rischio – 8h per 6 unità da formare;
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• corso aggiornamento per addetti antincendio sito a medio rischio– 5h per 102
unità da formare;
• corso base (Modulo A, Modulo B) per ASPP e RSPP per 7 unità da formare;
• corso (Modulo C) per RSPP per 1 unità da formare;
• corso aggiornamento ASPP- 28 h per 10 unità da formare;
• corso aggiornamento RSPP-40 h per 11 unità da formare.
-

al fine di soddisfare le esigenze formative espresse nella nota in parola, su richiesta di
questa Direzione, è stato predisposto dall’aggiudicatario RTI COM Metodi S.p.a.Gruppo IGEAM S.r.l.- Deloitte Consulting srl un preventivo di spesa per atto
aggiuntivo conforme all’allegato D-Prezzi relativo al lotto 5, di complessivi 19.435,00
IVA esente, di cui si riportano i seguenti estratti:
1) corso di formazione –base per addetti antincendio-sito a medio rischio- 8h per sei
unità da formare, organizzato in un’unica classe composta da un numero massimo di
venticinque persone remunerata al prezzo di € 455,00;

2) esercitazione antincendio corso antincendio-sito a medio rischio- 3h per sei unità
da formare remunerata al prezzo complessivo di € 195,00 ( =32,50 *6);

3) corsi di formazione-antincendio aggiornamento - sito a rischio medio- 5h per
centodue unità di personale da formare organizzati in 4 classi composte ciascuna da un
numero di venticinque partecipanti e remunerate al prezzo complessivo di € 910,00 (=
227,50 * 4);

4) esercitazioni antincendio corso aggiornamento antincendio-sito a medio e alto
rischio- 3h, per 102 unità da formare remunerate al prezzo complessivo di € 3.315
(=32,50*102);
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5) corsi ASPP e RSPP base- modulo A -28h per sette unità di personale da formare,
organizzati in un’unica classe composte da un numero massimo di trenta partecipanti,
remunerata al prezzo di € 4.680,00;

6) corsi ASPP e RSPP base- modulo B-macrosettore Pubblica Amministrazione e
istruzione -24h per sette unità di personale da formare, organizzati in un’unica classe
composta da un numero massimo di trenta partecipanti, remunerata al prezzo di €
4.680,00;

7) corsi RSPP base-modulo C - 24h, per una unità di personale da formare, remunerata
al prezzo di € 650,00 per persona;

8) corso RSPP aggiornamento-40h per undici unità di personale da formare,
organizzato in una classe composta da un numero massimo di trenta partecipanti,
remunerato al prezzo di € 3.250,00;

9) corso ASPP aggiornamento-28h per dieci unità di personale da formare, organizzato
in una classe composta da un numero massimo di trenta partecipanti, remunerato al
prezzo di € 1.300,00;

DETERMINA
di acquistare i corsi di formazione sopra indicati per l’anno in corso per le sedi
dislocate su tutto il territorio regionale, mediante emissione di atto aggiuntivo
all’OPF prot. 16970 del 30/3/2016 di adesione alla Convenzione Consip “per la
prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni” del valore di complessivi €
19.435,00 (euro diciannovemilaquattrocentotrentacinque /00), I.V.A. esente ai sensi
dell’art. 14, comma 10, legge n. 537/1993.
A tal riguardo stabilisce che:

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281571 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

il sottoscritto 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.78640 del 21/12/2016 e prot. n. 23615 del
11/04/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo), procederà alla formalizzazione 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 alla procedura in
discorso; procederà, altresì, 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 dott.ssa Maria Silvestro, 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, 14/04/2017
Per IL DIRIGENTE ad interim
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO*
Mario Foglia
(firmato digitalmente)
*(atto

di delega di funzioni n.78460 del 21/12/2016 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega
prot. n. 23615 dell’11/4/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo )

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