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       Ministero dell’Economia e delle Finanze 

              Dipartimento delle Finanze 
                                         ------------                    
                      Direzione della Giustizia Tributaria 
                                  Ufficio di Segreteria  
    della Commissione Tributaria Regionale della Calabria   

                        
 
OGGETTO: Determina a contrarre di indizione della procedura di affidamento diretto in MEPA ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 - con contestuale 
individuazione del contraente - presso tutti gli Uffici delle Commissioni Tributarie dislocate in 
Calabria e per il periodo 1.9.2019/31.12.2019, del servizio di Responsabile Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Medico Competente, consulenza su adempimenti normativi, redazione/aggiornamento 
documentazione, sorveglianza sanitaria in applicazione del d.leg.vo 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
CIG ZEE29B3DC3 
 
 

IL DIRIGENTE CTR CALABRIA 
 

Considerato che per gli Uffici delle Commissioni Tributarie dislocate in Calabria fanno capo 
a questa dirigenza, quale datore di lavoro individuato in applicazione del Decreto del Ministero 
delle Finanze 5.2.2015, i servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro ex d.leg.vo 81/2008 e che nel triennio 1.9.2016 - 31.8.2019, lo svolgimento di detti 
servizi è stato affidato in Convezione Consip, con ordine diretto di acquisto n. 3087272 del 
27.7.2016, a Exitone S.p.A. che a sua volta ne ha demandato l’esecuzione in subappalto a Forgest 
s.r.l., autorizzato con nota Consip S.p.A. prot. 21670 del 12.9.2016; 

 
Dato atto che il suddetto rapporto contrattuale è dunque venuto a scadere il 31 agosto u.s., e 

che non è possibile perfezionare analogo rapporto convenzionale Consip avente ad oggetto i 
medesimi servizi in ragione della circostanza che la relativa convenzione edizione 4, lotto 9, non 
risulta allo stato ancora attiva; 

 
Rilevata l’esigenza di provvedere comunque ad assicurare i fondamentali servizi di che 

trattasi nelle more dell’attivazione della sopra richiamata Convenzione Consip edizione 4, lotto 9; 
 
Vista la proposta/preventivo prot. 116/19/GG del 31.8.2019 formulata da Forgest s.r.l., 

ovvero dalla società che ha espletato in subappalto fino al 31.8.2019, presso le Commissioni 
Tributarie ubicate in Calabria, i servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro ex d.leg.vo 81/2008, e che si dichiara disponibile ad assicurarne lo svolgimento 
dal 1.9.2019 al 31.12.2019 alle condizioni nella stessa proposta/preventivo esplicitate;   

 

Prot. 3488 del 26/09/2019
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Accertato che Forgest s.r.l. - avente sede legale in Milano alla via Roberto Lepetit n. 8 ed 
ulteriore sede in Lamezia Terme (CZ) alla via G. Marconi n. 243/A - è presente in MEPA;    
 
  Rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Leg.vo 19 aprile 2017 n. 56, la 
disposizione di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Leg.vo 50/2016, espressamente consente 
l’affidamento diretto delle forniture di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
  Vista la nota prot. 98166 del 6.9.2019 con la quale l’Ufficio X DAG Drialag ha autorizzato 
questo Ufficio a conferire in affidamento diretto per il periodo 1.9.2019 - 31.12.2019 a Forgest s.r.l. 
i servizi di sorveglianza sanitaria e tecnici ai sensi del d.leg.vo 81/2008, secondo le condizioni  di 
cui alla proposta tecnico-economica da essa formulata il 31.8.2019, fermo restando l’inserimento  
tra le clausole contrattuali della condizione risolutiva prevista dall’art. 1, comma 3, della legge 
135/2012, che dovrà produrre i suoi effetti qualora dovesse rendersi concretamente affidabile in 
convenzione Consip il medesimo servizio; 
 

DETERMINA 
 

a) di indire, per quanto riportato in preambolo, procedura di affidamento diretto - ex art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. n 50/2016, presso tutti gli Uffici delle Commissioni Tributarie 
dislocate in Calabria e per il periodo 1.9.2019/31.12.2019 - del servizio di Responsabile 
Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, consulenza su adempimenti 
normativi, redazione/aggiornamento documentazione, sorveglianza sanitaria in applicazione del 
d.leg.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) di individuare ed affidare contestualmente all’impresa FORGEST S.R.L., avente sede legale 
in Milano alla via Roberto Lepetit n. 8 ed ulteriore sede in Lamezia Terme (CZ) alla via G. 
Marconi n. 28, p. iva 02028830798, la fornitura del servizio specificato al punto a) per il 
periodo quadrimestrale 1.9.2019 - 31.12.2019, previa verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente, e in particolare dall’art. 80 del d.leg.vo 50/2016;  
c) di stabilire che l’affidamento del servizio di che trattasi avviene per il corrispettivo 
complessivo a canone,  per il compenso a consumo e, comunque, alle condizioni contrattuali di 
cui alla proposta tecnico-economica prot. n. 116/19/GG del 31.8.2019 formulata da FORGEST 
S.R.L., proposta che comunque si allega alla presente determinazione per costituirne parte  
sostanziale; 
d) di disporre che le condizioni contrattuali in parola sono comunque da ritenersi a tutti gli 
effetti integrate inserendo nel relativo accordo specifica clausola risolutiva espressa ex art. 1, 
comma 3, del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012. Pertanto, il rapporto 
contrattuale in parola sarà risolto di diritto e verrà a cessare qualora, nel corso della sua 
esecuzione, dovesse rendersi disponibile una Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura 
dei servizi in questa sede affidati a FORGEST SRL; 
e) di stabilire che la formalizzazione dell’accordo contrattuale de quo avverrà mediante lettera 
di questo Ufficio esplicitata secondo l’uso del commercio, per come espressamente consentito 
dall’art. 32, comma 14, del d.leg.vo n. 50/2016, nel rispetto delle formalità MEPA;   
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f) di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo PG 1239 pg 1 , per il canone 
complessivo quadrimestrale di € 3.400,00 oltre Iva, nonché per il corrispettivo a consumo che 
andrà a determinarsi in ragione delle relative attività effettivamente svolte; 
 
g) di dare atto che le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, sono demandate al sottoscritto Dirigente CTR Calabria. 
 

  
                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                                 Anna D’Arienzo                      
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