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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1897 DEL 22/06/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 205 / 2017  

    

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART.26 LEGGE N. 

488/1999 E S.M.I. E DELL’ART.58 LEGGE N.388/2000 – AGGIUDICATO ALLA RTI EXITONE 

S.P.A. LOTTO 6 – C.I.G. DERIVATO: 7112566324.  PARZIALE RETTIFICA ALLA 

DETERMINAZIONE N. GEN. 825 DEL 13/03/2017  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.Lgs. n.81/2008 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” e 

s.m.e.i.; 

Richiamati i seguenti provvedimenti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

- la richiesta preliminare di fornitura (RPF) prot. n. 53471 del 14/10/2016 con la quale il Ragioniere 

Generale dirigente del Servizio D1 03 “Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato” ha 

attivato la procedura di adesione alla convenzione tra CONSIP S.p.A. e il R.T.I. EXITONE S.p.A. per 

l’affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”; 

- la Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n. gen. 3972 del 30/12/2016 con la quale si è 

aderito alla convenzione CONSIP indicata in oggetto per i servizi triennali di sorveglianza sanitaria e 

per la formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. approvando il PDA (piano 

dettagliato delle attività) del 23/12/2016; 

- la Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n. gen. 825 del 13/03/2017 con la quale si è 

modificata parzialmente la precedente D. D. n. gen. 3972 del 30/12/2016 – a causa di un errore nel 

PDA del 23/12/2016 -  e approvato il nuovo PDA  nella sua ultima revisione del 14/02/2017; 

Atteso che, tutti i PDA pervenuti alla data dell’ultima approvazione avvenuta con la citata D. D. n. gen. 

825 del 13/03/2017 contengono errori di calcolo; 

 Rilevato che, in particolare, all’atto della redazione dell’OPF (Ordine Principale di Fornitura) è stato 

rilevato che anche il  PDA  nella sua ultima revisione del 14/02/2017, a pag. 8, contiene un errore di 
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calcolo nell’importo totale della gestione del PSS (piano di sorveglianza sanitaria) essendo indicato 

l’importo di €. 23.017,63 anziché €. 23.634,75; 

Dato atto che, nel frattempo, sono scaduti i termini della validità richiesta preliminare di fornitura 

(RPF) prot. n. 53471 del 14/10/2016; 

 Rilevato che, pertanto, si è reso necessario ripresentare il nuovo RPF prot. n. 21229 del 19/04/2017 

richiedendo i medesimi servizi di cui ai precedenti PDA, i quali sono risultati errati solo per vizi di 

conteggio; 

 Rilevato che, a seguito del predetto RPF, la società R.T.I. EXITONE S.p.A.  ha trasmesso, con PEC 

introitata al protocollo dell’Amministrazione il 05/06/2017 al n. 29465, il nuovo PDA del 01/06/2017 

che prevede le seguenti attività già previste nei precedenti PDA:  

1) Piano di sorveglianza sanitaria e gestione PSS - € 23.634,75 (E. 7.878,25 annui);  

2) Visite accertamenti e esami – E. 30.112,20 

3) Corsi di formazione – E. 31.104,00 

Preso atto, pertanto, che l’importo triennale per le attività di cui al superiore punto 1) risulta corretto 

rispetto all’importo errato di € 23.017,63 riportato nel precedente PDA del 06/02/2017; 

Per tutto quanto espresso 

Considerato che i servizi su indicati sono necessari e indifferibili per la tutela dei lavoratori sul posto di 

lavoro ancorchè previsti obbligatoriamente dalla richiamata normativa e sanzionabili ove non si 

provveda e che, pertanto, la mancata adozione del presente provvedimento arrecherebbe un danno 

grave e certo all’Amministrazione;  

Ritenuto, pertanto, necessario: 

- rettificare la precedente Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n. gen. 825 del 13/03/2017 

mantenendo esclusivamente la maggiore spesa autorizzata di E. 3.055,78 dovuta alla correzione del 

numero dei dipendenti dell’Amministrazione soggetti a sorveglianza sanitaria, che passa da n. 545 a n. 

654; 

- approvare il nuovo PDA del 01/06/2017, introitato al protocollo dell’Amministrazione il 05/06/2017 

al n. 29465; 

- correggere l’importo triennale per le attività di cui al “Piano di sorveglianza sanitaria e gestione PSS” 

in E. 23.634,75 invece che E. 23.017,63 riportato nel precedente PDA del 06/02/2017 

 

Vista la L. 241/90 e s.m.i. come recepita in Sicilia con L.r. 10/91 e s.m.i.;  

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa: 

- Rettificare la precedente Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n. gen. 825 del 13/03/2017 

mantenendo esclusivamente la maggiore spesa autorizzata di E. 3.055,78 dovuta alla correzione del 

numero dei dipendenti dell’Amministrazione soggetti a sorveglianza sanitaria, che passa da n. 545 a n. 

654; 

- Approvare il nuovo PDA del 01/06/2017, introitato al protocollo dell’Amministrazione il 05/06/2017 

al n. 29465; 
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- Autorizzare la maggiore spesa di E. 617,12, derivante dalla correzione dell’importo triennale per le 

attività di cui al “Piano di sorveglianza sanitaria e gestione PSS” in E. 23.634,75 invece che E. 

23.017,63 riportato nel precedente PDA del 06/02/2017. 

 4 - Prenotare la predetta nuova spesa occorrente di E. 617,12 (Iva non dovuta ex art.6 co.10 L. n. 

133/99) a favore del RTI EXITONE S.P.A. con sede in Contrada Remingato – Augusta - cod. 

fisc./partita iva 07874490019 (codice fornitore 29536 ) dal cap. 7048  anno 2017. 

5 - Dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla 

Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG derivato è il seguente: 

7112566324. 

6 - Trasmettere per i successivi adempimenti di competenza, al servizio D.01.03 “Gestione Risorse 

Finanziarie - Economato e Provveditorato” la presente determinazione con i relativi allegati, 

successivamente al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui agli artt.23 e 37, 

co.2, del d.lgs. n. 33/2013. 

La presente determinazione viene anche pubblicata, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del D.lgs n. 33/2013, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti” – “Archivio delle deliberazioni e 

determinazioni”.  

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

01031.10.03551 400037 2017 7112566324   

RTI 

EXITONE 

SPA 

2017 N 23.634,75 

01101.03.07048 400756 2017 7112566324   

RTI 

EXITONE 

SPA 

2017 N 3.055,78 

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Antonino Nicolosi LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       
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