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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
  
 
OGGETTO: Adesione Convenzione Consip “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” per l’affidamento del servizio 
di sorveglianza sanitaria e delle attività di aggiornamento formativo destinate al 
personale  - Determina a contrarre .Rettifica 
 

Premesso che: 

• con nota prot. n.22848 del 10 ottobre 2016 la Direzione Centrale –Ufficio Gare e 
Contenzioso invitava questa Direzione Regionale ad aderire alla Convenzione 
Consip, “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 
Pubbliche Amministrazioni”  Lotto 6 fornitore aggiudicatario RTI Exitone Spa -  
Studio Alfa Srl, per le prestazioni in oggetto indicate; 

• con Determina del Direttore Regionale n.742 del 27 ottobre 2016, nelle more 
dell’attivazione della Convenzione di cui sopra, acquisita la disponibilità dei 
dipendenti dell’Agenzia, è stata autorizzata la spesa di Euro 3.000,00 per 
l’espletamento delle attività di formazione relative all’utilizzo dei defibrillatori posti 
sui luoghi di lavoro; 

• in data 7 novembre 2016, come previsto dalla Convenzione Consip, è stata inoltrata 
la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) alla società Exitone S.p.A. che, a seguito 
di sopralluogo, ha redatto un Piano dettagliato delle Attività (PDA) quantificando la 
spesa in € 6.144,00 per un corso di formazione di BLSD-A, destinato a n. 68 
dipendenti, suddivisi in n.8 classi, da svolgersi presso n. 3 uffici dell’Agenzia; 

• con nota prot. n.15752 del 23 gennaio 2017 la Direzione Centrale –Ufficio Gare e 
Contenzioso -  ha  chiesto di comunicare  l’esigenza di prorogare il vigente contratto 
relativo al servizio di sorveglianza sanitaria con scadenza al 31 gennaio 2017, per un 
periodo non superiore a due mesi, nelle more dell’approvvigionamento alla 
prestazione mediante adesione alla predetta Convenzione Consip; 

• questa Direzione ha ritenuto necessario comunicare la necessità di prorogare il 
contratto al fine del completamento degli adempimenti amministrativi finalizzati 
all’adesione alla Convenzione Consip sopra richiamata; 

• con nota prot. n. 20662 del 30 gennaio 2017 la Direzione di cui sopra ha comunicato 
la proroga tecnica del contratto repertoriato al n.89 del 16 gennaio 2013 relativo alla 
sorveglianza sanitaria fino alla data del 31 marzo 2017; 
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• questa Direzione ha proceduto a chiedere una revisione del precedente PDA e ad  
inoltrare alla società Exitone S.p.A., una nuova RPF integrato per le seguenti 
prestazioni: 

1. Piano di Sorveglianza Sanitaria (Gestione PSS con visite mediche e 
Funzione di Coordinamento); 

2. Corsi di Formazione CDF (Corso di BLSD-A per l’utilizzo dei 
defibrillatori e Corso primo soccorso Gruppo B e C). 

• la società Exitone S.p.A. ha trasmesso con nota prot. n. 1908 del 31 gennaio 2017, il 
PDA revisionato, quantificando la spesa in € 228.625,42, per un contratto della 
durata di tre anni; 

• questa Direzione ha ritenuto opportuno richiedere una ulteriore revisione del PdA 
alla società Exitone S.p.A.; 

• in data 7 febbraio 2017 è stata inoltrata una nuova richiesta di revisione del PDA 
chiedendo la rettifica del numero delle visite mediche portandole a n.1200 anziché 
n.2432 ed inoltre, di modificare la composizione delle classi nonché il numero dei 
partecipanti, per i corsi di formazione; 

• la società Exitone S.p.A., in data 14 febbraio 2017, ha trasmesso il nuovo Piano 
dettagliato delle Attività (PDA) quantificando la spesa in € 143.252,26 Iva esente, 
per le prestazioni richieste; 

• in data 15/02/2017 veniva inviato l’ordinativo di fornitura n. 3510940 
ricomprendente le seguenti attività 

o Sorveglianza sanitaria (gestione PSS e Coordinamento)    €. 48.676,26 
o Visite, accertamenti ed esami (n. 1216)      €. 82.800,00 
o Corsi di Formazione CDF (Corso di BLSD-A per l’utilizzo dei defibrillatori n. 

7 classi e Corso primo soccorso Gruppo B e C n. 4 classi).  € 11.776,00 
• questa Direzione, attese le intervenute nuove esigenze, ha proceduto, in data 20 

settembre 2017, a rimodulare il PDA e ad inoltrare alla società Exitone S.p.A. una 
nuova RPF per le seguenti modifiche prestazionali: 

o Corsi di Formazione CDF:  
� CDF78 Corso primo soccorso Gruppo B e C (12h) n. 1 classe  
�  CDF82 Corso di aggiornamento primo soccorso (4 h) n. 3 classi.  

• la società Exitone S.p.A., in data 25 settembre  2017, ha trasmesso un nuovo Piano 
dettagliato delle Attività (PDA) quantificando per i Corsi di formazione uno storno di 
€ 2.688,00 per le prestazioni  relative ai servizi non soggetti ad Iva per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, per cui  la spesa  si riduce da € 11.776,00 ad € 9.088,00; 

•  l’importo complessivo dell’affidamento in questione viene così rideterminato in €. 
140.564,26 (Euro centoquarantamilacinquecentosessantaquattro/26) Iva esente; 

• l’art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. 

 
 
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure. 
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IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA 
 

 
di procedere allo storno di € 2.688,00 sull’ordinativo  n. 3510940 del 15 febbraio 2017              
di adesione alla convenzione Consip “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi 
di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” - Lotto 6 – fornitore aggiudicatario RTI 
Exitone S.p.A. per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle attività di 
formazione destinate al personale. 
 
A tal fine stabilisce che: 

• il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene rideterminato in €. 
140.564,26 (Euro centoquarantamilacinquecentosessantaquattro/26) Iva esente,  di 
cui: 

1. per l’espletamento del Corso di BLSD-A per l’utilizzo dei defibrillatori 
destinato a n.70 partecipanti, divisi in n.7 classi   €.    5.376,00; 

2. per l’espletamento del Corso primo soccorso Gruppo B e C n.1 classe per  n. 
10 partecipanti, ed il Corso di aggiornamento primo soccorso  n. 3 classi per 
n. 75 partecipanti         €.    3.712,00; 

3. per sorveglianza sanitaria (gestione PSS e Coordinamento)    €. 48.676,26; 
4. per visite, accertamenti ed esami (n. 1216)     €. 82.800,00. 

• La durata del contratto è triennale ed andrà a scadere il 14.2.2020; 
• il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma 

digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dalla piattaforma Consip S.p.A 
attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è la 
dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Capo Reparto Contrattualistica e 
contabilità dell’Ufficio Risorse materiali, altresì delegata ad attivare e seguire, fino a 
conclusione, la fase procedimentale delineata dal Mercato Elettronico mediante 
l’utilizzo della firma digitale; 

• il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Maurizio Rosario Giofrè, in qualità  
di Capo Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza, in servizio presso 
l’Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale Calabria; 

• la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico 
della Direzione Regionale della Calabria  per l’anno 2017-2020.  

 
 
Riferimenti normativi 
 

� L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95, 
convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non 
abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

� Legge 3 aprile 2001, n. 120 e ss.mm.   
� D.Lgs n. 81/2008; 
� D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 
� Decreto 18 marzo 2011 del Ministero della Salute 
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� D.P.R. n . 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. 
Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016. 

� Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 
� Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Catanzaro,  3 ottobre 2017                               

 

 

 

                                                                                              Firmato digitalmente 
                                                                                              Il Direttore Regionale 

                                                                                          Giuseppe Orazio Bonanno 
 

 
 
 


