Prot. N.

059

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
OGGETTO: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per le Commissioni
Tributarie del Piemonte e della Valle d’Aosta mediante adesione alla
Convenzione Consip Gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 –
Lotto 1
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante “norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 che prevede il
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il D.M. 17 luglio 2014, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale
non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che all’art. 4 individua le
responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle Finanze;
Visto il decreto del Direttore Generale delle Finanze n.15 del 19/01/2021 che conferisce alla Dott.ssa
Emanuela Sciaudone l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria del
Piemonte;
Vista la direttiva del Ministro dell'Economia e Finanze del 05/02/2015 in materia di adozione delle misure
di prevenzione e protezione finalizzate a garantire la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori in
servizio nei luoghi di lavoro del Ministero in particolare l'art. 1 che individua quale datore di lavoro per le CCTT
del territorio il direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale;
Vista la Convenzione per la fornitura dei servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 - Lotto 1 stipulata tra Consip S.p.A., per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Sintesi S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il
suddetto lotto;
Vista la Richiesta Preliminare di Fornitura del 25/02/2021 allegata;
Visto il Piano Dettagliato delle Attività CON4B-0108 del 15/03/2021;
Dato atto che essendo stata la procedura di gara svolta dalla Consip non è necessario procedere a
verificare i requisiti previsti dal D.Igs. 163/2006 e s.m.i.

DECRETA
Di aderire alla convenzione Consip per la fornitura della gestione integrata della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni Lotto I attiva con la ditta Sintesi spa, Partita IVA

03533961003 con sede in via Salaria, 222 – 00198 ROMA (RM)) per la durata di 36 mesi dal 01/04/2021 al
31/03/2024 per le Commissioni Tributarie del Piemonte e della Valle d'Aosta per le prestazioni sotto elencate:
piano di sorveglianza sanitaria + funzione di coordinamento medici (servizi a canone):
€ 9.039,90
visite mediche + sopralluogo straordinario i/c (servizi extra canone):
€ 7.556,81
per un totale di € 16.596,71 (iva compresa)
Di dare atto che è stato acquisito il CIG n. ZF53124A94.
Di approvare la bozza allegata dell'Ordine Principale di Fornitura;
Di concludere la presente procedura mediante l'Ordine Principale di Fornitura come sopra approvato;
Di dare atto che verrà acquisita la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla
legge 136/2010 previsti in materia di tracciabilità dei flussi;
Torino, 29/03/2021
IL DIRIGENTE
Emanuela Sciaudone
(firmato digitalmente)

