
 

           

 

 

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; 

VISTO l’atto di proroga prot. n. 37459 del 21.5.2020, con cui è stato prorogato fino al 31.10.2020 il 

contratto in essere con Sapea S.r.l. per la gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

CONSIDERATO che nell’Atto di programmazione biennale 2020-21 degli acquisti dell’Autorità è 

prevista per il triennio 2020/2021/2022, una spesa per i servizi di gestione integrata della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 78.000,00 complessivi; 

CONSIDERATO che la predetta somma di € 78.000,00 deve intendersi comprensiva di una serie di 

servizi erogati a consumo, quali ad esempio le prestazioni del medico competente e l’attività di 

formazione, la cui erogazione è prevista per il biennio 2020-2021 e non per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che, allo stato, non esiste una convenzione Consip attiva a cui poter attingere per 

l’acquisizione del servizio di gestione integrata della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, né 

vi sono convenzioni la cui procedura di aggiudicazione sia in corso; 

VISTO l’appunto al Segretario Generale dell’Autorità prot.n. 36112 del 18.5.2020, con il quale 

l’Ufficio gare e logistica ha rappresentato l’intenzione di avviare e concludere una procedura di RdO 

sul MePA per l’affidamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi 

di lavoro per il periodo di n. 12 mesi, nelle more della proroga tecnica del contratto in essere con 

l’attuale fornitore del servizio, a propria volta disposta in ragione dell’impossibilità di aderire a 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

TENUTO CONTO che il predetto servizio è acquisibile sul MEPA, mediante avvio di una RDO 

rivolta agli operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento; 

CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare la funzione di “sorteggio” prevista sul MEPA, ossia una 

selezione effettuata automaticamente dal Sistema per individuare le imprese da invitare alla RdO, al 

fine di limitare la partecipazione alla procedura a un numero di concorrenti non superiore a n. 150; 

CONSIDERATA l’opportunità di ricorrere, per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, al criterio del minor prezzo ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 36, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 50/2016; 



 

           
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 1319 e n. 1322 del bilancio 

2020 di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 

servizio in esame; 

CONSIDERATO che i costi degli oneri di sicurezza per i rischi di natura interferenziale sono stati 

preliminarmente stimati in € 247,00;  

 

1. l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6, d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del citato decreto legislativo, per l’affidamento del servizio di gestione integrata della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1.11.2020, 

per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro 
€ 27.000,00 

b) oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale € 247,00 

c) IVA al 22% sulle voci di cui ai punti a) e b)      €   5.994,34 

Spesa complessiva stimata € 33.241,34 

2. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, d.lgs. 

n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

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

per l’anno 2020, sul capitolo n. 1319 per l’importo di € 29.241,00 e sul capitolo n. 1322 per l’importo 

di € 4.000,00. 

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

dell’Ufficio gare e logistica, dott. Antonello Colandrea. 

4. Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Emilio Campolongo. 

Roma, 18 giugno 2020     

 

    

                                                                      Angela Lorella Di Gioia 

                      

 



 

           
 

 

                                                                                                                  Antonello Colandrea 

 

 

 

                                                                                                                 Stefano Ceccarelli 

  

 


