Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 109

Oggetto: Determina a contrarre tramite rdo su mepa per l’affidamento dei servizi
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
del d. lgs. 81/2008
ANBSC - Prot. Interno N.0053437 del 07/12/2018

________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
 nella seduta del 10 aprile 2018, il Consiglio Direttivo dell’ANBSC ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate
alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
Visto il D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Considerato che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata intende procedere all’affidamento dei servizi relativi alla
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Visti:
l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. secondo cui tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni quadro di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni;
il comma 450 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopra citata, in forza del quale
l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite
strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di
riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia
comunitaria;
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Considerato che allo stato non sono attive convenzioni Consip per l’acquisizione di detti servizi in
quanto, pur essendo stata espletata la gara, sono stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione e la
relativa udienza cautelare è stata fissata per il 19 dicembre p.v.; questa Agenzia in considerazione
dell’incertezza sui tempi di attivazione della convenzione e della avvenuta scadenza del
precedente contratto ex d. lgs. 81/2008, ritiene di avviare procedura di gara tramite il MePA per
acquisire detti servizi per la durata di un anno, per poi aderire alla convenzione Consip;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’indizione della gara per l’acquisizione dei servizi
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs.
81/2008 e s.m.i., mediante procedura negoziata sul MePA ai sensi 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che i servizi da acquisire mediante la procedura di che trattasi sono i seguenti:
 Servizi organizzativi comprendente la Redazione del Piano delle competenze e delle
responsabilità (PCR);
 Servizi tecnici comprendenti la redazione del Documento di valutazione dei rischi, la sua
gestione, la gestione del registro dei controlli, la fornitura del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), la redazione del Piano di Prevenzione ed Emergenza
(PPE);
 Servizi alla persona comprendenti la redazione del Piano di formazione ed addestramento,
redazione e gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) con la nomina del Medico
Competente, lo svolgimento di Visite mediche di cui all’art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/2008
e accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio
Considerato che:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’acquisizione dei servizi relativi
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs.
81/2008 e s.m.i.;
 l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi sopra esplicitati, relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i;
 il contratto verrà stipulato a mezzo procedura MEPA e rappresentato dal documento di
accettazione;
 le clausole essenziali del contratto, sono quelle obbligatorie per legge;
 la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata, assumendo quale
criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e
c) del D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto che:
 i CIG acquisiti per ciascun lotto, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC sono i seguenti:
Lotto 1 – Sede Roma: Z9E2628311
Lotto 2 – Sede Reggio Calabria: ZBA2629A4D
Lotto 3 – Sede Milano: Z2A2629AB5
Lotto 4 – Sede Napoli: ZCF2629B0F
Lotto 5 – Sede Palermo: Z792629B69
 il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
 si procederà invece alla verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’operatore
economico che risulterà aggiudicatario del servizio di che trattasi;
 la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre
le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di
Contratto applicabili ai servizi offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte
dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
 la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell’art.
4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 47938 e 47939 del 31.10.2018 adottati ai sensi
dell’art. 113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività
riconducibili all’USEF nell’assetto organizzativo precedente, nelle more dell’individuazione dei
titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla proposta della presente determina;
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DETERMINA
Di contrattare ai sensi dell'art. 32 - comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.si. stabilendo che:
 il fine che si intende perseguire è quello dell’acquisizione dei servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di cui al punto precedente per la durata di
un anno decorrente dalla stipula del contratto;
 la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.
2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
 la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre
le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di
Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte
dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
Di indire procedura negoziata suddivisa in cinque lotti ex art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. per l'acquisizione, tramite MePA, dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. indirizzata alle ditte ivi presenti per
la categoria merceologica d'interesse;
Di fissare per l’RDO le seguenti basi d’asta:
- per la sede di Roma € 278,00 oltre IVA, per dipendente e per un numero potenziale pari a
30 unità
- per la sede di Reggio Calabria € 289,00 oltre IVA, per dipendente e per un numero
potenziale pari a 50 unità
- per la sede di Napoli € 307,00 oltre IVA, per dipendente e per un numero potenziale pari a
25 unità
- per la sede di Milano € 311,00 oltre IVA, per dipendente e per un numero potenziale pari a
10 unità
- per la sede di Palermo € 245,00 oltre IVA per dipendente e per un numero potenziale pari
a 20 unità
dando atto che le suddette basi d’asta sono state determinate sulla base di un numero presunto di
dipendenti in considerazione dell’imminente avvio delle procedure di mobilità esterna al fine di
adeguare la dotazione organica dell’ente al nuovo organigramma stabilito dalla legge, precisando
però che il contratto d’appalto avrà come importo quello derivante dall’effettivo numero di
dipendenti in servizio all’atto della sottoscrizione. Nell’eventualità che nel corso del contratto il
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numero di dipendenti in servizio aumenti, l’appaltatore estenderà il servizio al prezzo derivante
dal ribasso offerto in sede di gara sulla base d’asta fissata per ciascun dipendente.
Di dare atto che alla procedura si applicherà il Disciplinare di gara previsto dal MePA;
Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all'affidamento del servizio, ad esito
della RDO, all’operatore che presenterà l’offerta più bassa;
Di applicare le penali previste dalle condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di
servizi del bando presente nel sito MEPA, in caso di inadempienza da parte del fornitore;
Di dare atto che:
- il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come
previsto dall'art. 121, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010;
- il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio
così come previsto dall'art. 32, co. 10, del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- l'aggiudicazione provvisoria e definitiva avverranno attraverso la procedura informale
espressamente consentita dal citato articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Di dare atto altresì che la spesa derivante dalla presente procedura, verrà imputata alla voce
“spese per la salute sui luoghi di lavoro dell’agenzia ex d. l.gs. 81/2008” 1.03.02.11.999.01 del
redigendo bilancio dell’esercizio finanziario 2019, (capitolo 4780);
Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezione: provvedimenti – determine
direttore;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura
in
oggetto
saranno
pubblicati
e
aggiornati
sul
profilo
del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.anbsc.it con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
Di nominare responsabile unico del procedimento il dott. Antonio Marcello Oliverio ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31,del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e
ss.mm.ii.;
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Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezione: provvedimenti – determine
direttore;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.anbsc.it con l’applicazione delle disposizioni di
cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Funzionario Istruttore
Antonio Marcello dott. Oliverio

IL DIRETTORE
Ennio Mario Sodano
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UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
 NON DOVUTO
☒VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☒VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio.

Reggio Calabria, lì
Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti
capitoli di bilancio di previsione

Reggio Calabria, lì
Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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