Prot. n. 2016/3961-R

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.
Premesso che:
- con provvedimento prot. n. 11732 del 2/3/2016, il Direttore Regionale Carlo Palumbo
delegava il dott. Mario Foglia – già Funzionario delegato ex art. 4 bis, comma 2 L.
125/2015 (prot. n. 67790 del 9/12/2015) – alla sottoscrizione, tra l’altro, degli atti di
autorizzazione all’avvio di procedure d’appalto per l’acquisizione di lavori, forniture e
servizi fino a 50.000,00 (IVA esclusa) e degli ordini specifici di fornitura nell’ambito
delle convenzioni CONSIP entro gli stessi limiti di valore;
- con determina prot. n. 973 del 9/2/2016 del Registro Interno, questa Direzione ha
determinato di aderire 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;
- l’adesione era finalizzata all’acquisizione del servizio di erogazione dei Corsi di
formazione per i Responsabili e gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il
valore massimo del servizio veniva determinato in complessivi € 17.290,00;
-

con successiva determina prot. 2126 del 29/3/2016 del Registro Interno, in seguito a
rettifica delle esigenze formative dell’Ufficio Formazione, comunicazione e sviluppo,
nonché ad una analisi approfondita della Convenzione, l’attività formativa da acquisire e
i relativi costi sono stati ridotti ad € 16.022,50;
- l’adesione alla citata Convenzione è stata formalizzata con Ordinativo Principale di
Fornitura prot. 16970 del 30/3/2016, CIG ZB818DF71E, dell’ammontare complessivo di
€ 16.022,50, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, legge n. 537/1993;
- l’Ufficio Formazione, comunicazione e sviluppo, con e-mail del 1/9/2015 e
dell’11/1/2016, sulla base di analoga richiesta della Direzione Provinciale di Salerno
prot. 158051 del 15/12/2015, ha richiesto di far effettuare idonea formazione per 8
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dipendenti, in servizio presso la sede della predetta Direzione Provinciale, per rafforzare
la squadra di addetti all’antincendio, già costituita da otto dipendenti che hanno svolto
negli anni precedenti appositi corsi di formazione;
- l’immobile sede dalla Direzione Provinciale di Salerno, ubicata in Via Degli Uffici
Finanziari n. 7, è considerato sito a rischio medio ai sensi dell’ Allegato X del D.M. 10
marzo 1998 per la presenza di oltre 500 dipendenti;
- l’Ufficio Risorse Materiali ha acquisito i seguenti preventivi:
 il preventivo di spesa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno prot.
10558 del 27/5/2016, nel quale è previsto il costo complessivo di € 1.176,00 per un
corso di formazione antincendio di tipologia B – rischio medio – per 8 dipendenti;
 il preventivo predisposto dal RTI COM Metodi ai fini della emissione di un atto
aggiuntivo all’OPF sopra citato (piano dettagliato delle attività 2015-PAA-0548-V1
dell’8/6/2016), nel quale è calcolato l’ammontare complessivo di € 715,00 per il
piano formativo completo, costituito da un corso di 8 ore e da esercitazione di 3 ore
per otto partecipanti;
considerato che:
-il citato preventivo predisposto dal RTI COM Metodi è risultato economicamente più
conveniente di quello dei Vigili del Fuoco di Salerno;
-l’art. 1, commi 494 ss. della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha introdotto
anche per le Agenzie Fiscali l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip, se attive per i
beni o servizi che occorre acquisire;
il dott. Mario Foglia, nella qualità di funzionario delegato e, quindi, nel rispetto del limite di
spesa della delega sopra citata, determina di acquistare il corso di formazione per otto
addetti antincendio per la sede di Salerno, via Degli Uffici Finanziari n. 7, 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”.
Il valore del servizio viene stabilito in complessivi € 715,00 (euro settecentoquindici/00),
I.V.A. esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, legge n. 537/1993.
Napoli, 15/6/2016
Per IL DIRIGENTE ad interim
Carlo Palumbo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia
(atto delega prot. 67790 del 9/12/2015; firma su delega del Direttore Regionale, Carlo Palumbo, atto prot. 11732 del 2/3/2016)

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente.
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