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DETERMINAZIONE N. 24 DEL 29II2I2O2I
Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP "Gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lovoro per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 4 - Lotto 9 (Calabria e Sicilia)",
per l'acquisto dei servizi base demondati al Medico Competente e ol IISPP per il
Tribunale di Caltagirone e per I'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone (D. Lgs. n.
81/2008), per la durata di n. 3 anni - con decorrenza dal 05/01/2022 al 05/01/2025.

CIG (derivato): 25F3480071

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Preso atto che nella "vetrina delle Convenzioni" del portale www.acquistinretepa.it è stata attivata in data
0510212021 la "Convenzione per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni - Lotto 9", CIG 6522835D86, fornitore Sintesi SpA, che
ricomprende la Sicilia quale ambito territoriale di riferimento;
Considerato:

-

che in data 0611012021- prot. 2126.U, data l'imminente scadenza dei contratti in essere, relativi ai servizi di
R.S.P.P. e di Medico competente di cui al D.Lvo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii, veniva richiesta da questo
Tribunale al superiore Ministero della Giustizia, I'autorizzazione all'adesione alla convenzione Consip
"Gestione della Sicurezza ed. 4 - Lotto 9 Calabria-Sicilia";

che con nota (prot.1811012021.0002251.E), questo Tribunale al fine dell'autorizzazione alla spesa, veniva
invitato da superiore Ministero della Giustizia a trasmettere il Piano dettagliato delle Attività (PDA) per la
fornitura dei servizi base demandati al Medico competente e al RSPP, di durata triennale, emesso dalla
Società aggiudicataria della Convenzione CONSIP - lotto 9 (Calabria-Sicilia) come enunciato nella
circolare della Direzione Generale prot. 78879.8 del 19 aprile2019;

Dato atto che in data20ll0l2021 prot. 578/Int. veniva trasmessa attraverso il portale www.acquistinretepa.it la
Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) Nr. 641375212021 al fornitore Sintesi SpA (in RTI);
Dato atto altresì che, a seguito di sopralluogo, dalla successiva Relazione di Audit Preliminare, trasmessa dal
Fornitore ed acquisitacon nr. di prot.2367N. del27-10-2021, è apparso opportuno scegliere, quale migliore
forma di erogazione del servizio, in relazione al fabbisogno di questo Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Caltagirone, nonché in termini di bilanciamento costi/benefici, la modalità dei "servizi a catalogo";

Considerato altresì che, dopo una prima versione del PDA - CON4B-0521, di cui al prot.26l9lE del
1811112021, per il quale sono state richieste, a seguito di comunicazione pervenuta dal superiore Ministero
(25lll/2021.0002718.E), specifiche modifiche riguardanti la disattivazione di un tipologia di servizio in extracanone e la rideterminazione della spesa complessiva, pertanto veniva predisposto e trasmesso da parte del
Fornitore in data 29llll2021un nuovo Piano Dettagliato della Attività - PDA CON4B-0521-REVI acquisito
agli atti di questo Tribunale con prot. N.277618 del 30/1 112021 - per una durata di anni 3 (tre);

Dato atto che con nota prot. 2780N del 30/1112021, veniva trasmesso al Ministero della Giustizia il nuovo
Piano Dettagliato della Auività - PDA CON4B-0521-REVI del29llll202l, al fine dell'autorizzazione finale
alla sottoscrizione del contratto in adesione alla Convenzione di che trattasi;

il prowedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie - Ufficio V-Pos. n. 821
(2021) MC&RSPP (m_dg.DOG.0611212021.0256688.U), con il quale sono stati autorizzati, per il Tribunale di
Visto

Caltagirone e per I'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone, l'acquisto del servizio base di Medico
competente e di RSPP, di durata triennale, mediante adesione alla 4^ edizione della Convenzione CONSIP per
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la Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - lotto 9 (Calabria-Sicilia) e l'attorizzazione
alla spesa per un importo di € 30.383,74 (oltre IVA ove prevista) da imputare al Capitolo. 1451.371'

Acquisita agli atti

di

questo Tribunale

in

data 2811212021 Prot. 3043.E

la

polizza fidejussoria

dall'operatore economico Sintesi SpA;

Considerato che ai sensi dell'art.3l d.lgs n.5012016, come modificato dal d.lgs. 5612017, è necessario
procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento;
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art.42
del d.lgs 5012016 e dall'art. 6 bis della legge 241/90;

Ritenuto che

il

PDA CON4B-0521-REVI del29l1l12021 è confacente alle esigenze e alle previsioni di
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone;

spesa del Tribunale di Caltagirone e
Per quanto sopra,

DETERMINA
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, di

:

Convenzione CONSIP relativa alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lovoro per le Pubbliche Amministrazioni, ed.4 - Lotto 9 (Calabria e Sicilia), stipulata tra Consip Spa ed il
fornitore Sintesi S.p.A. (in RTI), con sede in via Lima, 4l- 00198 - ROMA, Cod. Fisc/Partita IVA
03533961003, per l'acquisto dei servizi base demandati al Medico Competente e al RSPP per il Tribunale di
Caltagirone e l'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone (D. Lgs. n. 81/2008), per la durata di anni 3 (tre)
con decorrenza dal 05101/2022 a|0510112025, come meglio specificati nel PDA - Piano Dettagliato delle
attività - CON4B-0521-REVI del 29llll202l, per l'importo nello stesso determinato di € 30.383,74 (Euro
tr e nt am i I atr e c ent o o t t an t a tr e I 7 4)=(oltre IVA ove p revista) ;

1. di aderire alla

2. di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile unico del procedimento, ai
sensi dell'art. 3l del D. Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia, Funzionario giudiziario, in servizio
presso questo Tribunale;

3. di dare atto, altresì, che per la presente procedura è stato acquisito il CIG (derivato): 25F3480071;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante specifico OdA Ordinativo Diretto di Acquisto per via
informatica, firmato digitalmente dal Direttore, accedendo dal portale www.acquistinrepa.it alla
Convenzione sopramenzionata;

5. di dare atto

che lo svolgimento dei servizi sopraindicati è disciplinato nel Piano Dettagliato delle attività
della relativa documentazione della Convenzione;

e

i fondi

messi a disposizione sul Capitolo 145137 del bilancio di
previsione dello Stato, al competente Funzionario Delegato presso la Corte di Appello di Catania, come da
prowedimento - Determina Ministeriale (m-dg.DOG.0611212021.0256688.U), sopra richiamato;

6. di imputare la suddetta

7.

di pubblicare il

spesa mediante

e gli estremi del presente prowedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5012016, sul sito internet del
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
contenuto

Giustizia - portale S.l.G.E.G
o,
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Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce
29 dicembre 2021.

-2-

-

"Amministrazione Trasparente" in data

