
 
 

Determina di aggiudicazione n.3  del 27 maggio 2021 prot 2031 
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA  

 

 

Codice Identificativo Gara: 8756562F8B 

 

OGGETTO: Ordine di acquisto (OdA). Convenzione Consip “Prestazione dei servizi relativi 

alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche 

amministrazioni Ed. 4 - Lotto n. 4. – RTI Com. Metodi SpA - presa d’atto del Piano delle 

attività ed impegno di spesa dall’1 giugno 2021 al 31 maggio 2024 per le Commissioni 

tributarie dell’Emilia-Romagna. 

 

 

La DIRIGENTE 

 

Richiamata la propria determinazione prot. int. n. 115 del 23 febbraio 2021 con la quale è stata 

avviata la procedura per l’adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi integrati 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Ed. 4 lotto n. 4 per la quale risulta assegnataria 

la società Com. Metodi SpA; 

 

Dato atto che a seguito della cosiddetta “Richiesta preliminare di fornitura”, in data 5 maggio 2021 

con email (prot. 1786 del 17 maggio 21), la società Com. Metodi SpA ha proposto il proprio definitivo 

Piano Dettagliato delle Attività ‐PDA versione n. 02 - e la relativa offerta economica per il triennio 1 

giugno 2021 - 31 maggio 2024; 

 

Dato atto che la proposta economica si compone di due distinte voci di spesa: l’una contenente le 

voci fisse di spesa che verranno liquidate a canone, l’altra contenente il costo proposto per le singole 

prestazioni richiedibili nel corso del periodo di convenzionamento; 

 

Vista la comunicazione mail del 3 maggio 2021, dell’Ufficio X Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali - Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi, di questo Ministero, di modifica del PDA;  

 

Considerato che il predetto Ufficio della DRIALAG non autorizza l’acquisto del servizio di RSPP 

esterno per le sedi in cui risulti presente personale formato, in base al principio dell’autosufficienza 

della Pubblica Amministrazione; 

 

Considerato che le sedi provviste di dipendenti con la formazione completa di RSPP sono quelle di 

Bologna, Parma e Reggio nell’Emilia; 

 

Validato da questo Ufficio il citato Piano Dettagliato delle Attività – PDA – versione n. 2021-PDA-

0016-V2, come presentato dalla Società Com .Metodi SpA. 

 



 
 

Dato atto che le somme da impegnare in questa prima fase sono quelle relative alle prestazioni a 

canone, mentre per le restanti somme si provvederà, sulla scorta delle prestazioni richieste ed 

autorizzate di volta in volta in ragione delle specifiche necessità; 

  

Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle 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 

1 gennaio 2012;  

 

Visto l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 

soggetti aggregatori; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il Piano Dettagliato delle Attività, versione 02, del 5 maggio 2021 e l’offerta 

economica predisposta dalla società Com. Metodi SpA (P. Iva 10317360153) aggiudicataria 

della Convenzione Consip di cui al bando “Gestione Integrata della Sicurezza Edizione 4” Lotto 

n. 4 - Regioni Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo;  

 

2. di aggiudicare ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs.  50/16, tramite la procedura ODA 

l’affidamento dei servizi integrati della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nelle sedi delle 

Commissioni della Regione Emilia-Romagna alla società Com. Metodi SpA (P. Iva 

10317360153), con sede in Milano, via Bertani n. 2, per una spesa complessiva di euro 

44.460,18, infra specificata; 

 

3. di dare atto che con nota prot. n. 63539 del 26 maggio c.m. l’Ufficio X del DRIALAG ha 

comunicato che l’assenso del competente Ufficio Centrale di Bilancio all’assunzione del 

relativo impegno pluriennale ad esigibilità IPE (1 giugno 2021 - 31 maggio 2024) è stato 

comunicato con nota prot. 63264 del 26 maggio c.m.; 

 

4. di procedere all’ordine di acquisto del servizio in parola, dando atto che la durata del 

contratto sarà triennale, dall’1 giugno 2021 al 31 maggio 2024;  

 

5. di impegnare, al ricevimento dei fondi, la somma complessiva di € 40.295,90 oltre ad I.V.A., 

per un importo complessivo di € 44.460,18 relativa al canone fisso per il triennio 

sopraindicato, sul Cap. 1239 p.g. 1, spese pluriennali. 

Di seguito il prospetto dei servizi da acquistare e la ripartizione della spesa per centro di costo e 

anno contabile:  

 



 
 

 
 

6. di dare atto che responsabili dell’esecuzione nominati sono il dott. Ruggiero Di Pace per la 

CTR e i direttori pro tempore per le CTP; 

 

7.  di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente 

atto sul web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il 

rispetto del 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.  

 

 La Dirigente  

   Cristina Bulzacchelli 

Emilia R. Emilia R. Inizio servizi: 01/06/2021_ Lotto  4_

dal 01/06/2021 al 30/09/2021 dal 01/10/2021 al 30/09/2022 dal 01/10/2022 al 30/09/2023 dal 01/10/2023 al 31/05/2024

Senza IVA Con IVA Senza IVA Con IVA Senza IVA Con IVA Senza IVA Con IVA Senza IVA Con IVA

DVR Redazione e Aggiornamento DVR  €   11.829,60  €   1.314,40  €     1.603,57  €       3.943,20  €   4.810,70  €   3.943,20  €     4.810,70  €    2.628,80  €      3.207,14 11.829,60€   14.432,11€   

RSPP FORNITURA RSPP  €     5.932,50  €      659,17  €        804,18  €       1.977,50  €   2.412,55  €   1.977,50  €     2.412,55  €    1.318,33  €      1.608,37 5.932,50€    7.237,65€     

Piano delle Emergenze PDE
Redazione/Revisione e 

Aggiornamento PDE
 €     1.166,40  €      129,60  €        158,12  €          388,80  €      474,34  €      388,80  €        474,34  €       259,20  €         316,22 1.166,40€    1.423,02€     

PSS Gestione PSS  €   11.184,30  €   1.242,70  €     1.242,70  €       3.728,10  €   3.728,10  €   3.728,10  €     3.728,10  €    2.485,40  €      2.485,40 11.184,30€   11.184,30€   

VM Visite Mediche  €     6.699,20  €   3.828,11  €     3.828,11  €       2.871,09  €   2.871,09  €            ‐    €              ‐    €             ‐    €               ‐   6.699,20€    6.699,20€     

ES Esami Specialistici  €     3.483,90  €   1.990,80  €     1.990,80  €       1.493,10  €   1.493,10  €            ‐    €              ‐    €             ‐    €               ‐   3.483,90€    3.483,90€     

 € 40.295,90  €   9.164,78  €     9.627,48  €     14.401,79  €  15.789,88  €  10.037,60  €   11.425,69  €    6.691,73  €      7.617,13  €  40.295,90  €   44.460,18 

      

TOTALE PER ANNO (IVA Inclusa) :         9.627,48     15.789,88       11.425,69  €      7.617,13 

TOTALE CONVENZIONE (IVA 

Inclusa):
 €    44.460,18  € 44.460,18 

IMPORTO TOTALE

SERVIZI TECNICI

Documento di  Valutazione 

dei Rischi

COSTO ANNO 2021 COSTO ANNO 2022 COSTO ANNO 2023 COSTO ANNO 2024
DESCRIZIONE SERVIZI

Piano di Sorveglianza 

Sanitaria

Gestione integrata della salute

e sicurezza sui luoghi di lavoro

Convenzzione Consip - art. 26, legge 488/1999 e art. 58, legge 388/2000

Servizi Relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (D.L.gs 81/2008)

Unità produttiva:Amministrazione: Commissione Tributaria -
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