
DETERMINAZIONE N. 079 / S.G. 

Oggetto:  

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “SERVIZI RELATIVI 

ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL E PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI” LOTTO 3, TRIENNIO 2013/2016 (CIG DERIVATO: ZC109BA93F). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n.75/S.G del 30/04/2013 con la quale 

veniva disposta la proroga fino al 30/04/2013 del contratto relativo allo svolgimento dei 

compiti necessari agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mn.ii., nonché 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, precedentemente 

affidato con determinazione n.77/S.G. del 03/04/2009 alla società SEA Gruppo srl di 

Fano; 

Dato atto che risulta attualmente attiva una convenzione stipulata da CONSIP, 

denominata “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro negli immobili ad uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni” avente 

ad oggetto i servizi necessari a questa Camera; 

Richiamate le disposizioni normative contenute all’art.1, comma 449 della 

Legge 27/12/2006 n.296 in base alle quali le amministrazioni pubbliche, diverse dalle 

amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle convenzioni 

stipulate da CONSIP SPA ai sensi dell’art.26 della L. 23/12/1999 n.488 e s.m.i., ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti; 

Vista la richiesta preliminare di fornitura prot. n.5333 del 12/03/2013 in cui 

veniva richiesta la pianificazione di una visita presso la sede della Camera per la 

formalizzazione del “Piano Dettagliato delle Attività” al fine dell’eventuale attivazione 

dei servizi in convenzione; 

Esaminato il “Piano dettagliato delle attività” acquisito al protocollo camerale 

n.9100 del 26/04/2013 nel quale sono individuati e descritti i seguenti servizi da 

attivare, ed il relativo preventivo economico per tutte le sedi ed uffici camerali: 



 I° ANNO II° ANNO III° ANNO TOTALE 

Servizi di gestione e coordinamento     
Progettazione e preventivazione - - -  
Segreteria Organizzativa - - -  
Assistenza nelle Relazioni - - -  
Sistema Informatico - - -  

Servizi Tecnici     

Censimento fonti di rischio, Redazione/ 
Revizione DVR e Aggiornamento DVR 

€ 1.782,00 - - € 1.782,00 

Redazione e Aggiornamento Piano  
Delle misure di Prevenzione 

€    406,64 - - €    406,64 

Redazione e aggiornamento Piano 
D’emergenza 

€    205,92 - - €     205,92 

Nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

€    429,52 €     429,52 €   429,52 €  1.288,56 

Prove di evacuazione €    879,84 €     879,84 €   879,84 €  2.639,52 

 € 3.703,92 € 1.309,36 € 1.309,36 €  6.322,64; 

Valutato di aderire a tutti i servizi di cui sopra a decorrere presumibilmente dal 

15/05/2013 e per un costo totale nel triennio di € 6.322,64 + IVA; 

Valutato che la spesa di € 2.644,89 + IVA (pari a € 3.200,32) circa per 

l’adesione ai servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. pari a sette virgola cinque dodicesimi 

del canone relativo al primo anno, comprensivi anche degli oneri di gestione e 

coordinamento, oltre all’intera quota per le prove di evacuazione, limitatamente al 

periodo per l’anno 2013 trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo 

del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione 

n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 

19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”), previo storno, 

ai sensi dell’art.12, comma 4 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05, di € 400,00 

dalle disponibilità residue al sottoconto 325013 (Servizi di vigilanza) e di € 780,00 dal 

sottoconto 325002 (Oneri per energia elettrica) appartenenti al medesimo mastro di 

spesa corrente: 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

- Sottoconto: 325040 (“Oneri Consulenti ed esperti”); 



- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 3.200,39 (previi appositi storni come indicati); 

d e t e r m i n a  

1) di aderire alla convenzione (lotto 3) “Servizi relativi alla gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili ad uso a qualsiasi titolo alle 

Pubbliche Amministrazioni” stipulata da CONSIP S.P.A. con l’RTI composto da 

Igeam s.r.l. (mandataria), Igeam Academy s.r.l., Forgest s.r.l., Agenzia Ambiente 

s.r.l., SEA Gruppo s.r.l. (mandanti), per la durata di tre anni a decorrere 

presumibilmente dal 15/05/2013, per servizi di seguito elencati e relativi importi: 

 I° ANNO II° ANNO  III° ANNO TOTALE 

Servizi di gestione e coordinamento     
Progettazione e preventivazione - - -  
Segreteria Organizzativa - - -  
Assistenza nelle Relazioni - - -  
Sistema Informatico - - -  

Servizi Tecnici     

Censimento fonti di rischio, Redazione/ 
Revizione DVR e Aggiornamento DVR 

€ 1.782,00 - - € 1.782,00 

Redazione e Aggiornamento Piano  
Delle misure di Prevenzione 

€    406,64 - - €    406,64 

Redazione e aggiornamento Piano 
D’emergenza 

€    205,92 - - €     205,92 

Nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

€    429,52 €     429,52 €   429,52 €  1.288,56 

Prove di evacuazione €    879,84 €     879,84 €   879,84 €  2.639,52 

 € 3.703,92 € 1.309,36 € 1.309,36 €  6.322,64; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa alla assegnazione dei servizi 

relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l’anno 

2013, del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 

2013”) come segue, previi gli storni indicati in premessa, dai sottoconti 325013 e 

325002: 



- Utilizzo: € 3.200,32 circa; 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

- Sottoconto: 325040 (“Oneri Consulenti ed esperti”); 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di inserire negli atti di programmazione dei bilanci - preventivo economico e budget 

direzionale - per gli anni 2014/2016 i relativi oneri contrattuali allo specifico conto di 

spesa corrente: 

- anno 2014: € 2.670,86 circa IVA compresa; 

- anno 2015: € 1.584,33 IVA compresa; 

- anno 2016: € 194,89 IVA compresa; 

4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione trasparente”; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 7 maggio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


