Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
Viste le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di
cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, approvato con Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al
D. Lgs. 50/2016”
Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Visto il D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Visto che il 31 dicembre 2017 sono scaduti gli incarichi di Responsabile del Procedimento del
Servizio di Prevenzione e Protezione del Dott. Sergio Bovini per la sede di Perugia dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria (Uffici I° e III°) e dell’Ing. Roberto Celin per la sede
dell’Ambito Territoriale per la provincia di Terni (Ufficio IV°)
Considerato che è un affidamento di modico valore e che viene disciplinato dall’art. 36, c.2, lett.a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Verificato che mediante adesione alla Convenzione Consip - Gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro - Ed. 3, Lotto 3, è possibile acquisire 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.)
Visto il Piano Dettagliato delle Attività, ns prot. n. 4109 del 26/03/2018, inviato dalla RTI COM
Metodi – Gruppo Igeam – Deloitte Consulting, Società, aggiudicataria della Convenzione Consip –
Ed. 3, Lotto 3
Preso atto che l’adesione alla suddetta Convenzione dura 3 (tre) anni
Verificato che l’importo di spesa del Piano Dettagliato è superiore alle previsioni di stanziamento
dei piani di riparto ai sensi della Legge 908/1960 trasmessi con nota prot. AOODRUF n. 5181 del
21/03/2018
Definito che trattasi di spesa urgente ed indifferibile, in quanto afferente alla sicurezza sui luoghi di
lavoro
Definito che il costo andrà a gravare sui fondi del capitolo 2539/5 “Spese per la sorveglianza
sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro” che verranno stanziati per tutti i 3 (tre) anni della durata
della Convenzione
Determina
in qualità di datore di lavoro ai sensi della lettera “b” dell’art. 2 del T.U. 81/08, di affidare i 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.)
mediante adesione alla Convenzione Consip - Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ed. 3, Lotto 3.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Di accettare la proposta - Piano Dettagliato delle Attività, ns prot. n. 4109 del 26/03/2018 - inviata
dalla RTI COM Metodi – Gruppo Igeam – Deloitte Consulting che prevede una spesa, IVA
compresa, di € 11.792,69 per l’e.f. 2018, di € 5.862,19 per l’e.f. 2019 e di € 5.862,19 per l’e.f. 2020.
Di riservarsi la facoltà di acquisire ulteriori servizi integrativi/aggiuntivi, qualora necessari e
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’ambito della suddetta Convenzione, che ha durata
triennale.
La sopracitata spesa, da imputare alle risorse disponibili nel capitolo 2539/5 “Spese per la
sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro”, verrà liquidata sulla base delle fatture
emesse dalla Ditta per i servizi erogati nel periodo di validità del contratto.
Gli obblighi di trasparenza saranno evasi mediante pubblicazione nell’area specifica del sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.

IL DIRIGENTE
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