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Oggetto: Adesione a convenzione CONSIP “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 4 ID 1619 Lotto 4 e 7 Emilia Romagna, Marche e Abruzzo - CIG 
gara Consip 6522499871” - attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Sorveglianza sanitaria e sicurezza 
sui luoghi di lavoro” Sedi della Direzione Generale U.S.R. per l’Abruzzo, Ambiti Territoriali per la Provincia di 
L’Aquila, Teramo e Chieti-Pescara.   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al 
Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 193 del 07.04.2020 che all’art. 1, comma 2 stabilisce che “Sono individuati, 
quali “datori di lavoro” per gli Uffici Scolastici Regionali, i Direttori Generali e i dirigenti di seconda fascia 
preposti alla direzione degli Uffici scolastici per la Basilicata, il Molise e l’Umbria”; 
 
PREMESSO che sono in parte in scadenza ed in parte già scaduti gli affidamenti dei servizi relativi alla 
“gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 
n.81/2008 e s.m.i.” per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Direzione Regionale e Ambiti Territoriali 
per la Provincia di L’Aquila, Teramo e Chieti-Pescara; 

 
PRESO ATTO che, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha coinvolto tutto il territorio 
nazionale e internazionale, in assenza di convenzioni Consip attive si è reso indifferibile conferire degli 
affidamenti sul MePA per la gestione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e per quanto disposto 
dai DPCM, Decreti-Legge e Regolamenti emanati dal Governo, Ministero dell’Istruzione e Presidenza 
Regione Abruzzo in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza; 

 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sulle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro nonché delle misure, obblighi e responsabilità in capo al datore di lavoro: valutazione dei rischi, 
servizi di prevenzione e protezione, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria, 
gestione delle emergenze, consulenza e partecipazione del rappresentante dei lavoratori; 
 
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di 
prevenzione e tutela dei lavoratori impone l’assunzione immediata di ogni misura di tutela della salute; 

 
VERIFICATO che, sul portale della Pubblica Amministrazione AcquistinretePA, in data 15.02.2021 è stata 
attivata la convenzione Consip ed. 4 – lotto 4 e 7 Emilia Romagna, Marche e Abruzzo - CIG 6522499871 per 
la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n.488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000;  
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PRESO ATTO che la COM Metodi P.I. 10317360153 Sede Legale in Via Agostino Bertani n.2 – 20154 Milano 
risulta fornitore Consip dei succitati servizi in convenzione; 
 
PREMESSO che devono essere messe in atto le procedure di acquisto e gestione dei servizi sulla sicurezza 
dei luoghi di lavoro per ottemperare agli obblighi di legge; 

 
PREMESSO che, per uniformità di procedura e razionalizzazione della spesa, la stipula della convenzione 
sarà a valenza regionale e pertanto la convenzione ricomprenderà le sedi della Direzione Generale, 
dell’Ambito Territoriale di L’Aquila, dell’Ambito Territoriale di Teramo e dell’Ambito Territoriale di Chieti-
Pescara;  

 
PREMESSO che è stata inviata una richiesta preliminare di fornitura sul portale Acquistinrete PA RPF 
inserita al n. 6129748 prot. 5689 del 15.04.2021; 
 
CONSIDERATO CHE con riferimento alla richiesta preliminare di fornitura n. 6129748 emessa in data 
15.04.2021 è stato effettuato un sopralluogo, per all’acquisizione delle informazioni necessarie alla 
relazione di Audit Preliminare finalizzata a fornire elementi utili per la configurazione delle modalità di 
gestione del servizio;  
 
PRESO ATTO che la COM Metodi SpA – fornitore dei servizi consip- ha accettato la richiesta preliminare di 
fornitura n. 6129748 emessa in data 15.04.2021 F ed ha fornito una relazione di Audit Preliminare 2021-
RAP-0097-V1; 
 
VISTO il verbale di sopralluogo preliminare a seguito di RPF prot. 6598 del 04.05.2021; 
 
VISTO il Piano Dettagliato delle Attività 2021-PDA-0097-V1 acquisito al protocollo dell’USR Abruzzo al 
numero 6835 del 10.02.2021; 
 
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;  
 
VISTA la richiesta di fabbisogno dei fondi necessari alla copertura delle spese per l’assunzione dell’impegno 
triennale, autorizzazione propedeutica alla definizione degli iter convenzionali - ID 811 IPE del 04.06.2021 
piattaforma ministeriale SIDI – come definito nel PDA:  
-costo lordo primo anno euro 37.090,45; 
-costo lordo secondo anno euro28.530,45; 
-costo lordo terzo anno euro 28.530,45; 
-costo lordo triennale euro 94.151,36. 
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PRESO ATTO che in data 9 luglio 2021 la Direzione Generale per le Risorse Umane, finanziarie e contratti – 

Ufficio 7 del Ministero ha comunicato l’approvazione della richiesta di Impegno Pluriennale per un totale di 

euro 94.151,36 a favore del capitolo 2539 p.g. 5 “Spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di 

lavoro” - gestione fabbisogno applicativo SIDI ID 811 – Decreto DGRUF Uff.7 n. 119 prot. 1175 del 

6.07.2021;  

 

PRESO ATTO che il Fornitore COM Metodi SpA dovrà stipulare una polizza fideiussoria nei termini e 

modalità definiti in Consip nei confronti dell’Amministrazione contraente; 

 
DETERMINA 

 
Art.1 

L’adesione alla convenzione CONSIP “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le 
Pubbliche Amministrazioni – Edizione 4 ID 1619 Lotto 4 e 7 Emilia Romagna, Marche e Abruzzo - CIG gara 
Consip 6522499871” - attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Sorveglianza sanitaria e sicurezza sui 
luoghi di lavoro” - per la Sede della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ufficio 
I e II, per la Sede dell’Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila Ufficio III, per la Sede dell’Ambito 
Territoriale per la Provincia di Teramo Ufficio V, per le Sedi dell’Ambito Territoriale di Chieti-Pescara Ufficio 
IV; 

Art.2 
La spesa graverà sul capitolo di bilancio 2539 p.g. 5 “Spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui 
luoghi di lavoro”; 

Art.3 
L’impegno pluriennale ad esigibilità IPE, redatto e approvato con Decreto MI DGRUF Uff.7 n.119 prot. 1175 
del 6.07.2021, è corrispondente a quanto previsto nel PDA come di seguito: 
        -costo lordo primo anno euro 37.090,45; 

        -costo lordo secondo anno euro28.530,45; 

        -costo lordo terzo anno euro 28.530,45; 

        -costo lordo triennale euro 94.151,36. 

 

Art.4 

La durata della convenzione sarà di 36 mesi dalla data di sottoscrizione;  
 

Art.5 
L’Ufficio II della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo procederà, sul portale 
AcquistinretePA, a formalizzare l’affidamento della convenzione; 
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Art.6 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 

della L. 136 del 2010. 

Art.7 

Gli obblighi di pubblicità da assolvere sono a carico del responsabile del procedimento. 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                            Antonella Tozza 
                                                                                                                  Documento firmato ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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