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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG:8937588AEE ADESIONE
CONVENZIONE
CONSIP
PER
LA
PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI
ART. 26, LEGGE 23/12/1999 N.488 E S.M.I., E ART 58, LEGGE 23/12/2000 N.388-LOTTO 6
/LAZIO-CIG 6522770814 STIPULATA CON IL RTI SINTESI S.P.A. (IMPRESA
MANDATARIA) PRESSO GLI UFFICI DELLA STO ATO2 LAZIO CENTRALE-ROMA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

visti

il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000;
vista
la Determinazione R.U. n. 2086 del 17/06/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di
funzionamento della STO e da questa approvato con la Delibera n. 2-21 del 1 luglio 2021;

premesso
che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R.
del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale
Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del
consorzio o della convenzione di cooperazione;
che, in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la
forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto
giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;
che, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato
dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;
che la L.R.Lazio n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali
di bacino idrografico (ABI);
che, con DGR n. 218 dell’8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l’efficacia della DGR
n. 56/2018, ha confermato l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO
regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale
scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;
che, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, ha
approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
viste
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnica Operativa (STO) dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
premesso
che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi
16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che, l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative,
tecniche e contabili–finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della
STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni
assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di
Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di
bilancio di previsione;
considerato altresì
che in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsti dal
D.Lgs. 81/2008, i Datori di lavoro sono chiamati ad assolvere specifici obblighi anche attraverso
un supporto specialistico in considerazione della elevata complessità e rilevanza di tale
tematica;
che ai sensi dell'art. 32 D.Lgs n. 81/2008 i Datori di lavoro, ferma restando la propria diretta
responsabilità, possono avvalersi dell'opera di esperti esterni per l'incarico di R.S.P.P. in
possesso delle conoscenze professionali necessarie, nonché per gli incarichi di A.S.P.P. e di
redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
che in data 28/07/2021 è scaduta la precedente convenzione stipulata dalla STO con Trattativa
Diretta n.1333511 con Protocollo Uscita N. 0001755/2020 del 28/07/2020 con la ditta SAMA
ANTINCENDIO SRL Via Val Padana, 81 00141 Roma;
che la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008)e i successivi Accordi
della Conferenza Stato Regioni prevedono che il Datore di lavoro assicuri obbligatoriamente ad
ogni lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
che la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e i successivi
Accordi della Conferenza Stato Regioni prevedono che il Datore di lavoro assicuri
obbligatoriamente ad ogni lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro;
che è indispensabile, per garantire le attività ed il funzionamento degli uffici della STO,
assicurare il servizio finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche
Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e
sicurezza(D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.),a provvedendo all’acquisizione della medesima secondo le
procedure consentite dalla norma;
che il RTI Sintesi S.p.A. (impresa mandataria capo-gruppo) è risultato aggiudicatario dei Lotti n.
6 della procedura indetta dalla Consip S.p.A., ha stipulato in data 04.02.2021 una convenzione
con il medesimo aggiudicatario, per l’affidamento e la prestazione di servizi finalizzati
all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni
normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza(D.lgs. n. 81/2008 es.m.i.),– Lotto 6
(Lazio) - CIG. 6522770814 e che tale convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi;
che in data 29/04/.2021, con nota nr. 6153400, è stata inoltrata sulla piattaforma MEPA la
Richiesta Preliminare di Fornitura al fine di individuare le attività necessarie da eseguire per il
perseguimento del citato obiettivo;
che in data 10/05/2021, come previsto dal Capitolato tecnico in precedenza citato, l’Account
commerciale della RTI Sintesi S.p.a., mandataria del raggruppamento aggiudicatario in Consip

della convenzione di cui trattasi, ha effettuato il sopralluogo preliminare alla presenza dei tecnici
dell’Ufficio Sicurezza di Città Metropolitana;
che all’esito del suddetto incontro RTI Sintesi S.p.a. ha inviato, con nota del 14 giugno 2021, il
preventivo per il PDA (Piano Dettagliato delle Attività);
che la Convezione avrà durata triennale a partire dal 1 novembre 2021 e che l’importo
complessivo previsto nel PDA è pari ad € 12.523,45 più IVA di legge, per un onere complessivo
di € 14.442,41 IVA inclusa, così ripartito: € 4.808,67 +IVA pari ad € 5.448,32 per le prime dodici
mensilità, € 3.122,11 +IVA pari ad € 3.761,76 per le successive 12 mensilità, € 4.592,67 +IVA
pari ad € 5.232,32 per le ultime 12 mensilità;
che il totale delle “attività a canone”, comprendenti Documento di Valutazione dei rischi (DVR),
Piano di Emergenza (PDE), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
Gestione dei Registri di Controllo (GRC), Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) è pari a €
3.232,20 più IVA di legge, per un importo di € 3.801,66 IVA inclusa;
che il totale “attività extra canone”, comprendente Sopralluoghi Straordinari (SS), Gestione dei
Servizi di Terzi (DUVRI), Prove di Evacuazione(EVA), Visita ergoftalmologica (ES01), Visita
Medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria (VM 01), Aggiornamento corso antincendio
basso rischio 2 ore (CDFA04), Corso Primo soccorso gruppo B e C-12 ore (CDFB22),
Aggiornamento Lavoratori 6 ore (CDFEL06) pari ad € 9.291,25+ IVA di legge, per un importo di
€ 10.640,76 IVA inclusa e riguarda attività che saranno oggetto di specifico ordinativo e
rendicontate in base all’effettivo “consumo”;
che per l’annualità 2021 a copertura dei primi due mesi di attività è necessario impegnare la
somma di € 801,44 oltre IVA di legge, per un onere complessivo di € 908,05 ;
che per l'annualità 2022 è necessario impegnare la somma di € 4.527,58 oltre IVA di legge, per
un onere complessivo di € 5.167,23;
che per l'annualità 2023 è necessario impegnare la somma di € 3.367,20 oltre IVA di legge, per
un onere complessivo di € 4.006,86;
che per l'annualità 2024 è necessario prendere nota della somma di € 3.827,23 oltre IVA di
legge, per un onere complessivo di € 4.360,27;
ritenuto
di confermare l’adesione alla vigente Convenzione per l’affidamento e la prestazione di servizi
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle
disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.) Consip Lotto 6- CIG. 6522770814 secondo quanto previsto dalla citata Convenzione
Consip;
premesso
che il lotto 6 della Convenzione Consip S.p.A. per il Lazio risulta aggiudicato al RTI così
composto:
Sintesi S.p.A.,avente sede legale in Roma, Via Salaria n. 2322 - 00198, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 03533961003, R.E.A. RM-676552, P. IVA 03533961003, nella sua
qualità di Impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese avente

come mandanti le seguenti società: Sintesi Sanità S.r.l.; Adecco Formazione S.r.l.; Archè S.c. a
r.l.; C.S.A. Team S.r.l.; Nier Ingegneria S.p.a. e Projit S.r.l.;
tenuto conto che, la spesa complessiva per l'adesione alla 'Convenzione per la Prestazione dei
servizi relativi alla gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro per P.P.A.A.'
è pari € 14.442,41 IVA inclusa, di cui € 10.082,14 imputati nel Bilancio dell'Ente per le annualità
2021/2023, e € 4.360,27 da prendere nota sull'esercizio finaziario 2024.
Preso atto che la spesa di euro € 10.082,14 trova copertura come di seguito indicato:
Missione

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macroaggregato

2

ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

Capitolo/Articolo 702002/32

ATO2 - ADEMPIMENTI DLGS 81/2008

CDR

8409

ATO2 - ATO2

CCA

--

000000

Eser. Finanziario 2022

--

Numero

--

Importo

€ 5.167,23

--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

Missione

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macroaggregato

2

ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

Capitolo/Articolo 702002/32

ATO2 - ADEMPIMENTI DLGS 81/2008

CDR

8409

ATO2 - ATO2

CCA

--

000000

Eser. Finanziario 2023

--

Numero

--

Importo

€ 4.006,86

--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

Missione

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macroaggregato

2

ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

Capitolo/Articolo 702002/32

ATO2 - ADEMPIMENTI DLGS 81/2008

CDR

8409

ATO2 - ATO2

CCA

--

000000

Eser. Finanziario 2021

--

Numero

--

Importo

€ 908,05

--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

considerato
che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg.
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno
di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
vista la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990
da parte del responsabile del procedimento e attestata l’assenza di proprio conflitto d’interesse
con il destinatario del provvedimento;
visto l’art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento
dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni;
DETERMINA

DETERMINA
per quanto in premessa e parte integrante del presente atto
1. di aderire, con CIG derivato n. 8937588AEE, per un importo di € 12.523,45 oltre IVA di legge,
per un importo complessivo pari ad € 14.442,41, alla “Convenzione per la prestazione dei Servizi
relativi alla Gestione Integrata della salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’Art. 26 L. 488/99 e dell’art. 58 L. 388/2000” Lotto 6, relativo al
Lazio, CIG 6522770814, tra Consip S.p.a. e RTI Sintesi S.p.a., con sede legale in Roma, Via
Salaria n. 2322- 00198, nella sua qualità di Impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese avente come mandanti le seguenti società: Sintesi
Sanità S.r.l.; Adecco Formazione S.r.l.; Archè S.c. a r.l.; C.S.A. Team S.r.l.; Nier Ingegneria
S.p.a. e Projit S.r.l., raggruppamento d'ora in avanti citato come RTI Sintesi S.p.a.;

2. di approvare il preventivo per il PDA (Piano Dettagliato delle Attività) inviato con nota CON4B01031- REV 1 del 28/04/2021 da R.T.I. Sintesi S.p.a. mandataria del raggruppamento
aggiudicatario della sopra citata convenzione;
3. di emettere nuovo ordinativo di fornitura della durata di 36 mesi con la Sintesi S.p.A.,avente
sede legale in Roma, Via Salaria n. 222 - 00198, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.
03533961003, R.E.A. RM-676552, P. IVA 03533961003, domiciliata in Roma, Via Salaria n. 222
secondo quanto previsto dalla citata Convenzione Consip, per la copertura del servizio;
4. di impegnare la somma complessiva di € 14.442,41 (IVA inclusa) di cui:
- in favore di R.T.I. Sintesi S.p.a.in qualità di mandataria, la somma di € 801,44 +IVA di
legge, pari ad € 908,05 per l’anno 2021 per l'acquisto della “ Convenzione per la prestazione
dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’Art. 26 L. 488/99 e dell’art. 58 L. 388/2000” Lotto 6,
relativo al Lazio, CIG 6522770814, a copertura dei primi due mesi delle attività;
- in favore del R.T.I. Sintesi S.p.a in qualità di mandataria, la somma di € 4.527,58 + IVA di
legge, pari ad € 5.167,23 per l'anno 2022 per l'acquisto della “Convenzione per la
prestazione dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della salute e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’Art. 26 L. 488/99 e dell’art. 58 L.
388/2000” Lotto 6, relativo al Lazio, CIG 6522770814, a copertura della seconda annualità
delle attività;
- in favore del R.T.I. Sintesi S.p.a in qualità di mandataria, la somma di € 3.367,20 + IVA di
legge, pari ad € 4.006,86 per l'anno 2023 per l'acquisto della “Convenzione per la
prestazione dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della salute e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’Art. 26 L. 488/99 e dell’art. 58 L.
388/2000” Lotto 6, relativo al Lazio, CIG 6522770814, a copertura della seconda annualità
delle attività;
- di prendere nota, ai sensi del D.Lgs. 118 del 2011, per l’anno 2024, sull' apposito capitolo
di bilancio l'importo di € 3.827,23 oltre IVA di legge, per un onere complessivo di € 4.360,27,
in favore di R.T.I. Sintesi S.p.a.in qualità di mandataria;
5. di liquidare la somma complessiva di € 14.442,41 (IVA inclusa) previa verifica di conformità ai
requisiti di qualità e di prestazione attesi, dietro presentazione di regolare fattura secondo
quanto stabilito dall’art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72, previsto dalla L. 190/2014 e relativo al
versamento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni;
6. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla
legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n.
136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;
eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della

liquidazione;
7. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30
gg decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo
giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Di imputare la spesa di euro € 10.082,14, come di seguito indicato:
Euro 908,05 in favore di RTI SINTESI SPA C.F 03533961003 - VIA SALARIA, 222,ROMA
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG Anno

Movimento

99

1

7

2

702002/32

8409

.

3055/0

2021

CIG: 8937588AEE
CIA: 000000

Euro 4.006,86 in favore di RTI SINTESI SPA C.F 03533961003 - VIA SALARIA, 222,ROMA
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG Anno

Movimento

99

1

7

2

702002/32

8409

.

41/0

2023

CIG: 8937588AEE
CIA: 000000

Euro 5.167,23 in favore di RTI SINTESI SPA C.F 03533961003 - VIA SALARIA, 222,ROMA
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG Anno

Movimento

99

1

7

2

702002/32

8409

.

148/0

CIG: 8937588AEE
CIA: 000000

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

2022

Massimo Paternostro
Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate

