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DETERMINA A CONTRARRE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

approvato in data 8.3.2017; 

CONSIDERATO che il 12.6.2019 è scaduto il contratto prot. 91559  del 10.6.2016  – CIG 6703577EBA   

stipulato in adesione alla convenzione Consip  per l’acquisizione dei servizi concernenti la ”Gestione 

integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – edizione 3”;  

VISTO l’appunto prot. n. 32844 del 19.4.2019, con il quale il dirigente dell’Ufficio gare e logistica ha 

proposto di aderire alla nuova convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 

edizione 4” lotto 6 per le amministrazioni pubbliche, per un periodo di 36 mesi dalla data di inizio di 

erogazione dei servizi; 

CONSIDERATO che la società Consip S.p.A., in data 30.4.2019, ha comunicato sul sito acquistinrete.pa 

la sospensione dei lotti 2, 6 e 9 di detta convenzione, in ottemperanza ai decreti cautelari monocratici del 

Consiglio di Stato n. 2130/2019 (lotto 2), n. 2134/2019 (lotto 6) e n. 2131/2019 (lotto 9), depositati il 

27.4.2019; 

VISTA la successiva comunicazione del 23.5.2019 con la quale Consip ha confermato la sospensione, in 

ottemperanza ai decreti del Consiglio di Stato nn. 02546/2019, 02549/2019 e 02548/2019, pubblicati il 

22.5.2019;  

VISTO l’appunto al Segretario Generale prot. n. 42797 del 28.5.2019 con il quale l’ufficio gare e  logistica,  

considerata l’impossibilità di stabilire con certezza i tempi entro i quali la Consip procederà all’attivazione 

della procedura, data l’indispensabilità del servizio, ha proposto una proroga del contratto in scadenza; 

TENUTO CONTO che la società GI.ONE S.p.A., fornitore del servizio in convenzione Consip, 

contattata per le vie brevi, ha comunicato all’inizio del corrente mese di giugno di non essere disposta a 

prorogare l’appalto in esame; 

VISTO l’appunto al Segretario Generale prot. n. 47248 del 12.6.2019 con il quale il dirigente dell’ufficio 

gare e logistica, ravvisata la necessità di garantire la continuità dei servizi di cui sopra, ha considerato 

l’opportunità di ricorrere ad un affidamento diretto, da espletare nelle more della definizione della 

procedura per l’affidamento della nuova convenzione Consip, con conseguente stipula di un contratto di 

appalto della durata pari a 6 (sei) mesi; 

CONSIDERATA l’opportunità di interpellare al riguardo la società SAPEA S.r.l., che ha erogato i 

suddetti servizi all’Autorità negli anni dal 2013 al 2016 in maniera ottimale, stante anche l’urgenza del 

caso conseguente agli intervenuti accadimenti giudiziari sopra citati;  

VISTO il preventivo prot. n. 48038  del 13.6.2019 della società  SAPEA S.R.L, che risulta inferiore ai 

prezzi della convenzione Consip edizione 3;  
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TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36 – comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1319 del bilancio 2019 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

 

D I S P O N E 

 

1. di affidare direttamente alla società SAPEA S.R.L., per un periodo di sei mesi dall’attivazione dei 

servizi finalizzati agli adempimenti di cui al D.lgs. 81/08 sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 

come descritto nell’offerta tecnica per una spesa complessiva così specificata: 

 

a) attività da eseguire                                                                                   €   10.600,00 

b) IVA al 22%                                                                                             €     2.332,00    

Spesa complessiva massima stimata                                                              €    12.932,00  

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 

l’anno 2019, sul capitolo n. 1319. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio gare 

e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di affidamento 

di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Settimio Picca, Datore di Lavoro dell’Autorità. 

          

 Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO 

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 


