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Protocollo: CAL-DG-040417 -00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGE吀吀O: A昀케damento del Corso di formazione generale dei lavoratori e del Corso di 

formazione specifica sul corretto uso delle attrezzature munite di videoterminale, ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mediante adesione alla "Convenzione per l'A昀昀idamento dei Se爀瘀izi 

relativi alla Gestione Integ爀愀ta della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro p爀攀sso le 

Pubbliche Amminist爀愀zioni" - (ed. 3) Lotto 1 (CIG 50785052E7), stipulata in data 3.03.2016 tra 

CONSIP S.p.a. ed il RTI composto da Exitone S.p.a. e Studio Alfa S.r.l., attraverso la pia琀琀aforma 

di e-procurement 眀.acqu椀猀tin爀攀tepa.it. 

Integrazione n. 2 della Determina a Contrarre del 17 maggio 2016 (prot. CAL-DG-170516-00001) 

e successiva integrazione n.1 del 30 giugno 2016 (CAL-DG-300616-00001). 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

a) con Determina a Contrarre del 17 maggio 2016 (Prot. CAL DG-170516-00001) e successiva 

integrazione in data 30 giugno 2016 (Prot. CAL-DG-300616-00001), CAL ha deliberato di aderire 

alla Convenzione per l'a昀昀idamento dei se爀瘀izi relativi alla Gestione Integrata della Salute e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - ed. 3 -. Lo琀琀o 1 ( di seguito 

anche "Convenzione"), ai fini dell'a昀昀idamento: 

► del se爀瘀izio di "So爀瘀eglianza sanita爀椀a" svolto dal Medico Competente ai sensi del 

D.lgs. n. 81/08, per una durata di 3 (tre) anni; 

► del se爀瘀izio di Responsabile del Se爀瘀izio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 

D.lgs. n. 81/08, per una durata di 3 (tre) anni; 

► del Corso di formazione per Addetto al Se爀瘀izio di Prevenzione e Protezione ai sensi 

del D.lgs. n. 81/08 (una tantum) 

al Fornitore RTI ExitOne S.p.A. (mandataria capo-gruppo), C.F./P.lva 07874490019, con sede 

legale in Augusta (Siracusa), contrada Remingato n. snc, e Studio Alfa s.r.l. (mandante) C.F./P.lva 

01425830351, con sede legale in via Vincenzo Monti n. 1 - 42122 Reggio Emilia, entrambe 

domiciliate in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 96; 

b) con Ordine di Acquisto n. 3039034 in data 30 giugno 2016 (CIG derivato 6741323887; Ordinativo 

Principale di Fornitura Prot. CAL-UFF-G-300616-00001), CAL ha aderito alla Convenzione di cui 

alla precedente le琀琀era a); 
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DATO ATTO CHE 

c) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita 

che il proprio personale dipendente, con pa爀琀icolare riferimento ai nuovi assunti, pa爀琀ecipi ai corsi 

di formazione obbligatoria previsti dall'a爀琀. 37 del D.Lgs. n. 81/2008; 

d) in pa爀琀icolare CAL necessita di: 

1) un corso di formazione generale per i lavoratori ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008; 

2) un corso di formazione specifica sul corretto uso delle a琀琀rezzature munite di 

videoterminale ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008; 

e) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che i contenuti minimi che 

devono essere forniti per i corsi di formazione di cui alla precedente lettera d), punti 1 e 2, sono 

individuati con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, all'Accordo Stato Regioni ed alla normativa di 

settore; 

f) più precisamente, il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato i seguenti argomenti 

quali contenuti minimi dei corsi di formazione richiesti: 

► con riferimento al corso di cui alla precedente lettera d) punto 1: 

- concetti di rischio e danno, prevenzione, protezione e organizzazione; 

- organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e protezione: le figure coinvolte 

nella gestione della prevenzione aziendale (DL, MC, RSPP, ASPP, RLS, APS, AE, AA), la 

valutazione dei rischio (DVR, DUVRI), diritti e doveri delle varie figure, loro responsabilità e 

relative sanzioni; 

- l'organizzazione degli organi di vigilanza, controllo e assistenza: il ruolo delle ASL, altri enti 

deputati al controllo; 

► con riferimento al corso di cui alla precedente le琀琀ere d) punto 2: 

- il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione indicato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- i rischi per la vista e per gli occhi; 
- i problemi legati alla postura ed all'a昀昀aticamento 昀椀sico o mentale; 

- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; 

- le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso; 

- le modalità di svolgimento dell'attività: 

- la protezione degli occhi e della vista; 

CONSIDERATO CHE 

g) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che i corsi di formazione di cui alla precedente 

lettera d), punti 1 e 2 di cui necessita CAL sono o昀昀erti dalla Convenzione Consip di cui alla 

precedente le琀琀era a), alla quale CAL ha aderito in data 30 giugno 2016; 

h) in particolare, i corsi di formazione richiesti sono previsti dalla Convenzione (Allegato 1 ), in 

corrispondenza dei seguenti codici: 
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• CDF1 3_Corsi di Formazione generale dei lavoratori (corrispondente al corso di cui alla 

precedente lett . d, punto 1 ); 

• CDF14_Corso sul corre琀琀o uso delle a琀琀rezzature munite di videoterminale (corrispondente 

al corso di cu i alla precedente lett. d ,  punto 2) ,  

i quali trattano gli argomenti previsti nell'Appendice n. 9 a l  Capitolato Tecnico (p. 4 , Al legato 2) ;  

i )  i corsi d i  form愀稀ione a i  sensi dell 'a爀琀. 37 del D .Lgs. n. 81/2008, d i  cui alla precedente lett. h) , sono 

previsti - 椀渀ter afia - dal par. 5 .4 .2 ,  lett. c) e d) del Capitolato Tecn ico (p. 1 37 _Allegato 1 )  e sono 

svolti (in aula o in modalità e-learning) a norma di legge da docenti qualificati , con adeguate 

capacità professional i  (pa r. 5 .4 .2. 3  Capitolato Tecnico_ Allegato 1 ) ;  

j) il corrispe琀琀ivo previsto per l'erogazione dei corsi d i  formazione è " una tantum" e lo stesso è 

quanti昀椀cato sulla base del prezziario di cui all'Allegato D della Convenzione ("Prezzi Lotto 

1"_Allegato 3) e pi ù precisamente: 
- 220, 00 Euro/c lasse per il CDF1 3 di cui alla precedente lett. h) corrispondente alla lett. d) 

punto 1, della du rata di 4 ore; 

- 220,00 Eu ro/classe per il CDF1 4  di cui alla precedente lett. h) corrispondente alla lett. d) 

punto 2, singolo modulo della durata d i  2 ore; 

CONSIDERATO AL TRESÌ CHE 

k) a l  fine d i  ottenere l'espletamento dei due corsi di formazione di cui alla precedente lett. d) , s i  dovrà 

procedere all'emissione d i  un Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura (cd. 

"AAOPF"_cfr. par. 4 .5 .1 ,  Capitolato Tecnico_ Allegato 1; par. 3. 5 ,  Guida alla Convenzione -

Al legato 4) ;  

I) l 'emissione di un A琀琀o Aggi untivo a ll'Ordinativo Principale di Forn itura di cui alla precedente lett . k) , 

non compo爀琀a variazioni  del la scadenza del contratto di 昀漀rnitura che rimane fissata al termine dei  

3 anni dall'emissione del l 'Ord inativo Principale d i  Forn itura (cfr. par. 3 .5 Gu ida alla Convenzione -

Allegato 4 e par. 4.5.1 Capitolato - Allegato 1 ) ;  

m) l 'emissione di  un Atto Aggiuntivo all 'Ordinativo Pri ncipale d i  Forn itura implica la necessità d i  

aggiornamento del  P iano De琀琀ag liato delle A琀琀ività (cd . "PDA") da pa爀琀e del  Forn itore (cfr. par. 4 . 5 . 1 

Capito lato Tecnico _ Al legato 1 ) ;  

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

n) in data 1 5  ma爀稀o 201 7 (Prot. CAL-U FF-G- 1 5031 7-00002) CAL ha trasmesso al Fornitore la 

Richiesta Preliminare di Fornitura (ossia della Rich iesta di emissione del PDA); 

o) in  data 22 ma爀稀o 20 1 7  (prot. S IC3/1 046/1 7 ;  Prot. CAL-UFF-G-220317-00002) il Fornitore ha 

accettato la Richiesta Preliminare di Fornitu ra di cu i sopra, ha comunicato la va lidità della stessa 

ed ha confermato di non eseguire sopralluoghi aggiuntivi restando valido l 'accertamento di cui al 

Verbale di sopralluogo del 31 maggio 2016; 
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p) i n  data 27 ma爀稀o 201 7 , i l  Fornitore ha  trasmesso via p.e.c. (prot. CAL-UFF-G-27031 7-00001 ) a 

CAL il P iano Dettagliato delle Attività (Allegato 5); 

q) il dettagl io dei Corsi di formazione richiesti (codici CDF1 3 e CDF1 4) ed il relativo programma sono 

indicati al par. 5 e all'Allegato B del Piano Dettagliato delle A琀琀ività medesimo (Al legato 5) ;  

DATO ATTO CHE 

r) il P iano Dettagliato delle Attività di cui alla precedente lettera p) quanti昀椀ca il corrispettivo totale 

" una tantum" , non sogge琀琀o ad IVA, per l'espletamento delle prestazioni di cui alle precedenti 

lettere d) e h) (ovverosia di entrambi i corsi di formazione richiesti: CDF1 3 e CDF14_Allegato 5) in 

complessivi Euro 660,00 (seicentosessanta/00), di cui : 

1 .  Euro/classe 220,00 (duecentoventi/00) per il corso di formazione generale CDF1 3 di cui alla 

precedente lett. d) punto 1 ,  della durata complessiva di 4 ore; 

2. Euro/classe 440,00 (quattrocentoquaranta/00) per n. 2 moduli da 2 ore, per un totale di 4 

ore, per il corso di formazione specifica CDF14 di cui alla precedente lett. d) punto 2; 

s) con pa爀琀icolare riferimento alla quantificazione economica di cui alla precedente lett. r) punto 2, il 

D. Lgs. n. 81/2008 prevede ed impone ai  lavoratori la frequentazione - inter alia - di un corso d i  

formazione specifico sul corretto uso dei videoterminali (c昀爀. p .  15 ,  Allegato 5) della durata minima 

di 4 ore e, dunque, CAL necessita di n. 2 moduli da n. 2 ore (per un totale di 4 ore del corso 

CDF14) ,  per l ' importo complessivo di Euro/classe 440,00 (quattrocentoquaranta/00, ossia Euro 

220,00 x 2 modul i); 

t) il Piano Dettagliato delle Attività di cui alla precedente lettera p) prevede espressamente che ai 

suddetti corsi di formazione (CDF1 3  e CDF14 ) ,  a parità di corrispettivo, possa partecipare un 

numero massimo di 35 persone (c昀爀. p. 14 e 15  Allegato 5) ;  

DATO ATTO CHE 

u) gli obbl ighi contrattuali per l'espletamento dei servizi in epigrafe sono stabiliti dalla Convenzione e 

da tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATI 

v) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che d isciplina "Ruolo e 昀甀nzioni del responsabile del p爀漀cedimento 

negli appalti e ne氀氀e concessioni" ; 

w) l 'a爀琀. 1 1  - "Acquisti di beni e se爀瘀izi" - delle Norme Regolamentari sugli a昀케damenti dei contratti 

(rev 1) di CAL, per i l  quale la Società ha facoltà di acquistare ben i  e se爀瘀izi aderendo alle 

Convenzioni Consip; 

x) l'art. 3 ,  comma 1 ,  lettera cece) punto 1 .  che include le convenzioni quadro di cui a l l 'a爀琀. 26 della 

Legge n. 488/1999 tra gli "strumenti di acqu椀猀to" che non richiedono l'apertura del confronto 
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competitivo; 

y) la Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbl iche Amministrazioni - Ed. 3 - Lotto 1 e tutti i relativi 

allegati che costituiscono pa爀琀e integrante e sostanziale della stessa; 

z) l'art. 3 . 5 della Guida alla Convenzione che disciplina l 'emissione dell'Atto Aggiuntivo all 'Ordinativo 

Principale di Fornitura (Allegato 4) ; 

aa) l 'Allegato D alla Convenzione titolato "P爀攀zzi Lo琀琀o 1 "  laddove prevede i corrispettiv i "una 琀愀ntum" 

per i Corsi di Formazione (Allegato 3) ; 

VISTI 

bb) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di GAL del 22 luglio 201 4  ed i poteri conferiti al 

Dire琀琀ore Generale di Concessioni  Autostradali Lombarde S.p.A. , l'lng. Giacomo Melis; 

cc) l'atto di nomina dell'lng . Albe爀琀o Rigoni quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l'a昀昀idamento del Corso di formazione generale dei lavoratori e del Corso di formazione 

specifica sul corre琀琀o uso delle attrezzature mun ite di videoterminale ai sensi del D. Lgs. n. 

81 /2008 ( Integrazione atto nomina di RUP _ Prot. AD-29031 7-00001) ;  

dd) la rich iesta di attivazione U昀昀icio Gare e Contratti datata 1 3  ma爀稀o 2017 ;  

DETERMINA 

per le rag ioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1 .  di approvare il P iano Dettagliato delle Attività di cui alla precedente lettera p) (Allegato 5) , anche in 

qualità di datore di lavoro ed unitamente al Responsabile Unico del Procedimento; 

2. di procedere, secondo l' iter procedurale di cui al la Guida alla Convenzione (Allegato 4) ed al 

Capitolato Tecnico (c昀爀. par. 4 - Allegato 1 ) ,  con l 'emissione di un A琀琀o Agg iuntivo All'Ordinativo 

Principale di Fornitura (MOPF) per lo svolg imento dei corsi di formazione di cui alla precedente 

lettera d )  e h) , ossia: 

a .  del Corso di formazione generale per i lavoratori_CDF1 3 per la durata complessiva di 4 ore; 

b. del Corso di formazione specifica sul corretto uso delle attrezzature mun ite di 

videoterminale_ CDF14 per la durata complessiva d i  4 ore (n. 2 moduli da 2 ore) 

con facoltà di partecipazione, a parità di corrispettivo, di un numero massimo di 35 dipendenti di 

CAL,  come previsto dal P iano Dettagliato delle Attività d i  cui alla precedente lett. p) (Allegato 5) , 

da pa爀琀e del Fornitore RTI ExitOne S.p .A. con Studio Alfa s .r.l. domicil iate in Pinerolo (TO), 

Stradale San Secondo n. 96, individuato quale agg i udicatario della Convenzione - Lotto 1 alle 

condizioni normative e contra琀琀uali previste dalla medesima Convenzione e dai relativi allegati che 

ne costitu iscono parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare i l  corrispettivo spettante al Fornitore per la fornitura di cui al precedente punto 2. pari 

all' impo爀琀o complessivo di Euro 660,00 (seicentosessanta/00), non soggetto ad IVA, di cui : 
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- Euro 220,00 (duecentoventi/00) per i l  corso CDF1 3 d i  cui al precedente punto 2 .  lett. a. ; 

- Euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00) per il corso CDF14 di cui al precedente punto 2. lett. b. ; 

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla trasmissione al Fornitore, tramite la 

piattaforma di e-p爀漀cu爀攀ment, dell'Atto Aggi untivo al l'Ordinativo di Fornitura unitamente al Piano 

Dettagliato delle Attività (Allegato 5) e ad ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, 

nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

5. di approvare la procedura di acquisizione descri琀琀a e l' inquadramento normativo di riferimento, così 

come individuati nella presente determina; 

6. di dare notizia dell'a昀昀idamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 

Milano, 4 aprile 2017 

Allegati :  
1 .  Capitolato Tecnico (est爀愀琀琀o); 

2. Appendice 9 al Capitolato Tecnico ⠀攀st爀愀tto); 

3. Allegato O_ P爀攀zzi Lotto 1 (estratto); 

4. Guida alla Convenz椀漀ne (estratto); 

5. Piano Dettagliato de氀氀e Attività. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore Generale, nonché Datore di Lavoro 

(lng. Giacomo Melis) 

�⠀蔀 
I l  Responsabile Unico del Procedimento, a i  sensi degli ar琀琀. 3 1  del D. lgs. n. 50/201 6, accerta la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'a昀昀idamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il D irettore dell'Area Amministrativa acce爀琀a la sussistenza della cope爀琀ura finanziaria dell'appalto di 

cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Dire琀琀ore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Mel is) 
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