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Determinazione a contrarre n. 10/2021 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016)   

Prot. n. 97 del 10/05/2021 

 

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale  

per le Marche 

 

 

OGGETTO: Adesione a convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi di sorveglianza 

sanitaria e servizi tecnici f(DVR, PDE, EVA, RSPP, PSS, VISITE MEDICHE E ESAMI 

SPECIALISTICI)  per le CCTT delle Marche per anni 3 dal 01/07/2021– GESTIONE 

INTEGRATA SICUREZZA ED. 4 LOTTO 4   – CIG convenzione n. 6522499871, CIG derivato 

Z6A31A2C2D – (SEGUITO determina n. 6 prot 68 del 19/03/2021) 

 
IL DIRIGENTE 

 

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 D.M. in data 17 luglio 2014, con il quale si è proceduto all’individuazione e alle attribuzioni 

degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 

febbraio 2013, n. 67, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15-9-2014 - supplemento ordinario; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha dettato 

disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l’art. 21 comma 17; 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243; 

VISTO l’art. 34-quater della L. 196/2009 introdotto dall’art. 3 del d. lgs. 29/2018; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – 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 

01/01/2012; 

DF.DFCTRAN.Registro comunicazioni 
interne.0000097.10-05-2021.R



2 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, all’art. 1, comma 629, lettera 

b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 326 ottobre 1972, n. 633, introducendo 

l’art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment); 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, con il quale sono 

state ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, ai fini della gestione e della rendicontazione e, in 

particolare, la tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

VISTO il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ha autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedimenti 

necessari per lo svolgimento della ordinaria attività, utilizzando le risorse finanziarie di competenza, 

stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 18 del 19 gennaio 2021, con il quale è stata 

assegnata al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria la gestione dei capitoli di spesa riportati 

nell’allegata tabella 1 fissando, altresì, i limiti di valore che il medesimo Direttore può impegnare; 

VISTO che con decorrenza 15 febbraio 2021 è stata conferita la titolarità dell’Ufficio di segreteria 

della CTR per le Marche al Dott. Benito PROFETA e che lo stesso, per il combinato disposto degli artt. 

2 e 17 del Decreto Legislativo n. 80/2008, assume la qualifica, i compiti e le responsabilità di Datore di 

Lavoro; 

RICORDATO che il D. lgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede specifici obblighi ed 

adempimenti in capo al datore di lavoro, tutti tesi alla realizzazione di un sinergico ed efficiente sistema di 

risorse umane ( DATORE DI LAVOR, RSPP, MEDICO COMPETENTE, RLS) e risorse materiali, atto a 

garantire, quanto più possibile,  il lavoratore da eventuali rischi legati all’ambiente di lavoro; 

CONSIDERATO, altresì, che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalla citata normativa, alcuni 

anche di natura squisitamente tecnica e specialistica (ad esempio, redazione ed aggiornamento del DVR, 

visite mediche periodiche e straordinarie, prove di evacuazione ecc), la cui acquisizione necessariamente 

può aversi solo dall’esterno e che, pertanto, occorre individuare apposita ditta che possa offrire i servizi 

legati agli adempimenti discendenti dal D.lgs n. 81/2008; 

VISTO il contratto ODA 5035076 stipulato in data 09/07/2019 per anni 3, con Il gruppo RTI IGEAM in 

adesione alla convenzione CONSIP Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 Lotto 4; 
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VISTA la nota Consip del 25/02/2021 con la quale viene data comunicazione che a seguito della sentenza 

del Consiglio di Stato n. 01074/2020 pubblicata il 12/02/2020 la convenzione per il lotto 4 ha perso 

efficacia e che pertanto i contratti stipulati con RTI IGEAM sono da considerarsi fuori convenzione; 

CONSIDERATO che con la stessa nota CONSIP comunica altresì che, in ottemperanza alla suddetta 

sentenza, in data 11/02/2021 ha attivato la nuova Convenzione Gestione Integrata della Salute e Sicurezza 

sui luoghi di lavoro per le PA ed. 4 lotto 4 con RTI COM METODI con sede in Via Agostino Bertani, 2 

Milano; 

VISTA la determina n. 6 prot 68 del 19/03/2021 con la quale si dava avvio al procedimento per 

l’adesione alla nuova convenzione per la Gestione Integrata alla salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per 

le PA ED. 4 LOTTO 4 con la RTI COM METODI;  

VISTA la Richiesta Preliminare di Fornitura n. 6088453 prot 673 del 22/03/2021;  

VISTO il Piano Dettagliato delle Attività 2021-PDA-0063-V2 pervenuto in data 03/05/2021 con prot 937 e 

trasmesso al superiore dicastero con nota n. 950 del 05/05/2021 ai fini dell’autorizzazione alla spesa; 

VISTA la nota N. 0054739/2021 del 06/05/2021 del MEF DRIALAG UFF. X pervenuta il 06/05/2021 con 

prot. 966 con la quale viene data autorizzazione alla stipula del contratto; 

VISTO l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le Amministrazioni 

centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate della 

Consip S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di 

beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome procedure utilizzando i sistemi 

telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA); 

VISTO quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), 

secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce per 

l’individuazione del fornitore di beni servizi o forniture l’obbligo di utilizzo di sistemi telematici di 

negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA); 

RITENUTO necessario aderire alla convenzione con RTI COM METODI con decorrenza 01/07/2021 

per anni 3; 

DETERMINA 

1) Di aderire alla convenzione RTI COM MEDODI - Gestione Integrata della Salute e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA ed. 4 lotto 4 - con decorrenza 01/07/2021 per anni 

3; 

2) Di acquistare i seguenti servizi:  
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ATTIVITA' A CANONE 

    TOTALE NEL TRIENNIO  

MODULO DESCRIZIONE  SENZA IVA  CON IVA 

DVR valutazione dei rischi 7.886,4 9.621,41 

PDE 
redazione e aggiornamento Piano di 
Emergenza 

777,6 9.48,67 

RSPP 
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

3.066 3.740,52 

PSS gestione del Piano Sicurezza Sanitaria 4.384,8 4.384,8 

totale 16.114,8 18.695,4 

    ATTIVITA' EXTRA  CANONE A CONSUMO 

    TOTALE NEL TRIENNIO  

MODULO DESCRIZIONE  SENZA IVA  CON IVA 

EVA prove di Evacuazione  4.283,64 5.226,04 

PSS/VM Visite Mediche 1.526,4 1.526,4 

PSS/ES Esami Specialistici 793,8 793,8 

totale 6.603,84 7.546,24 

 

per un totale, nel triennio, di € 26.241,64 (ventiseimiladuecentoquarantuno/64) di cui 

18.695,40 a canone e € 7.546,24 extra canone a consumo: 

3) Di stabilire che l’importo effettivo della spesa, come risultante dalle fatture emesse dal Fornitore, 

sarà formalmente impegnato allo stesso modo contestualmente alla registrazione delle fatture nel 

sistema di contabilità INIT/ SICOGE con criterio di spesa IPE e con suddivisione per Centri di 

Costo come di seguito meglio specificato:  

Anno CTR AN CTP An CTP Ap CTP Mc CTP Ps Complessivi 

2021  €            875,99   €         350,40   €         875,99   €         613,19   €         437,99   €        3.153,56  

2022  €        2.537,20   €      1.014,88   €      2.537,20   €      1.776,04   €      1.268,60   €        9.133,91  

2023  €        2.214,95   €         885,98   €      2.214,95   €      1.550,46   €      1.107,47   €        7.973,81  

2024  €        1.661,21   €         664,48   €      1.661,21   €      1.162,85   €         830,61   €        5.980,36  

Totale  €     7.289,34   €   2.915,74   €   7.289,34   €   5.102,54   €   3.644,67   €   26.241,64  

 

4) CIG convenzione lotto 4 n. 6522499871 – CIG derivato Z6A31A2C2D: 
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5) il codice univoco ufficio – IPA è E9A3NA; 

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno espletate dal 

Dr. Benito Profeta – Direttore della Commissione Tributaria Regionale per le Marche -  ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti); 

 

                   Il Direttore   

              Dr. Benito Profeta 

            Firmato digitalmente PROFETA
BENITO


