
 
 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA   
  

  
Determina spesa triennale Prot n. 2184 del 28/09/2020      
  
  

Prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni Ed. 4 Lotto n. 5 per le Commissioni 
Tributarie Regionale e Provinciali della Sardegna. no delle attività e comunicazione 
successivo impegno di spesa pluriennale.  
  
  

IL DIRIGENTE 
     
Richiamata la propria determinazione prot. n. 666 del 8 aprile 2020 con la quale è stata avviata la procedura 

salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro per le P.A. Ed. 4 lotto n. 5 per la quale risulta assegnataria la società Consilia CFO Srl;  
  
Dato atto 

agli atti della CTR Sardegna al prot n. 1866 del 11 agosto 2020, la società Ergocenter  Consilia ha proposto 
il proprio Piano Dettagliato delle Attività  PDA  e la relativa offerta economica per il triennio dal 14 settembre 
2020 al 13 settembre 2023;  
  
Dato atto 
spesa 
nel corso del periodo di convenzionamento;  
   
Vista la propria nota prot n. 1867 del 11 agosto 2020 inoltrata per competenza a Direzione 
per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali - Dipartimento 

 
 
Viste le comunicazioni e mail in data 27 agosto 2020 e 7 
razionalizzazione degli immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali, trasmesse al Fornitore con 
comunicazione prot n. 2041 del 7 settembre 2020; 
  
Dato atto che le somme da impegn
sia i servizi a canone che quelli extra-canone, come da totale ODA n. 5698665 del 14 settembre 2020;  
  
Vista anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019 

 supplemento ordinario n. 45;   
   
Visto il Decreto 30 dicembre 2019, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare 

-2022, e in particolare la 

G.U. serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019  supplemento ordinario n. 46;   
   



 
 
 
Visto  Dipartimento delle finanze  Direttore generale 
delle finanze, prot. n. 26489, del 23 dicembre 2011, con il quale è stato disposto il riordino delle competenze 
gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni Tributarie a far data dal 1 gennaio 2012;   
  
Visto  che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;  
  

DETERMINA  
  
1 di approvare il Piano Dettagliato delle Attività vers. 04 
Consilia CFO srl P.Iva n 11435101008, aggiudicataria della Convenzione Consip di cui al 
Integrata 5 Regione Sardegna;   
  
2  e della durata del contratto che è triennale, 
con inizio dal 14 settembre 2020 e termine al 13 settembre 2023;  
  
3 di anticipare che sarà assunto , al ricevimento dei fondi, della somma complessiva 
comprensiva di I.V.A., p  per il triennio 2020-2023, secondo la 
seguente ripartizione per Centro di costo e per anno contabile:  
  

 
 
4 
31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
5 per le sedi delle CCTT Sardegna sono nominati per le 
sedi Provinciali nelle persone dei direttori p.t. delle stesse;   
6 

el principio di 
trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive 
modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016.   
  
  Il Dirigente   
  dott.ssa Patrizia Di Renzo 
                                                                                                                                        (documento firmato digitalmente) 


