
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

DETERMINA A CONTRARRE 

Protocollo: DG-161017-00001 

OGGETTO: A昀昀idamento del Corso di formazione Antincendio per addetti alle emergenze, 

Esercitazione antincendio, Corso di formazione Primo Soccorso per addetti alle emergenze e 

Redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

e della normativa ad esso correlata, mediante adesione alla "Convenzione per l'A昀昀idamento 

dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le Pubbliche Amministrazioni" 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 piattaforma di e-procurement 眀.acquistinretepa.it. 

Integrazione n. 3 della Determina a Contrarre del 17 maggio 2016 (prot. CAL-DG-170516-00001) 

e successive integrazioni n. 1 del 30 giugno 2016 (CAL-DG-300616-00001) e n. 2 del 4 aprile 

2017 (CAL-DG-040417-00001). 

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'affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ed. 3 - Lotto 1 (di seguito 

anche "Convenzione"), ai fini dell'affidamento: 

► del servizio di "Sorveglianza sanitaria" 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 Servizio 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 Servizio 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 (di seguito il "Fornitore"); 

b) con Ordine di Acquisto n. 3039034 in data 30 giugno 2016 (CIG derivato 6741323BB7; Ordinativo 

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

c) con successivo Ordine di Acquisto n. 3608061 del 5 aprile 2017 (CIG derivato n. ZA91E218F4; 

Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura Prot. CAL-UFF-G-050417-00002), CAL ha 

a昀昀idato al medesimo Fornitore, di cui alla precedente lett. a), lo svolgimento dei seguenti corsi di 

formazione: 

► Corso di formazione generale dei lavoratori; 

► Corso di formazione sul corretto uso delle attrezzature munite di videoterminale; 

DATO ATTO CHE 

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

di dotarsi di un aggiornato Piano delle Emergenze e, del pari, necessita che il proprio personale 

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

e) CAL necessita in pa爀琀icolare di: 

1. un Corso di formazione Antincendio per addetti alle emergenze - sito a medio rischio 

ex D.Lgs. n. 81/2008 (una classe fino a 25 partecipanti), con Esercitazione antincendio a 

cui dovranno partecipare n. 4 dipendenti di CAL; 

2. un Corso di formazione Primo Soccorso per addetti alle emergenze ex d. lgs. 81/08 -

aziende gruppo B, che dovrà essere frequentato da n. 4 dipendenti di CAL; 

3. Redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze ex d.lgs. n. 81/08 che ha 

l'obiettivo di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi 

calamitosi; 

f) 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 e), punti 1 e 2, sono: 

► con riferimento al Corso Antincendio di cui alla precedente lettera e) punto 1: 

- i principi sulla combustione e l'incendio; 

- le sostanze estinguenti; 

- il triangolo della combustione; 

- le principali cause di un incendio; 

- rischi alle persone in caso di incendio; 

- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi; le principali misure di protezione 

contro gli incendi; 

- le vie di esodo; 

- le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 

- le procedure per l'evacuazione; 

- i rappo爀琀i con i vigili del fuoco; 

- le attrezzature ed impianti di estinzione; 

- i sistemi di allarme; 

- la segnaletica di sicurezza; 
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- l'illuminazione di emergenza; 

con esercitazione antincendio ai sensi del D.M.10/3/98 Allegato IX, punto 9.5; 

► con riferimento al Corso di Primo Soccorso di cui alla precedente lettera e) punto 2: 

- allertare il sistema di soccorso; 

- riconoscere un'emergenza sanitaria; 

- attuare gli interventi di primo soccorso; 

- conoscere i rischi specifici dell'attività svolta; 

- acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; 

- acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; 

- acquisire capacità di intervento pratico; 

g) il RUP ha rilevato che l'Esercitazione Antincendio (CDF74) e il Corso di Primo Soccorso (CDF77) 

dovranno essere svolti da 4 partecipanti/dipendenti di CAL; 

CONSIDERATO CHE 

h) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che i corsi di formazione di cu i alla precedente 

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

precedente lettera a), alla quale CAL ha aderito in data 30 giugno 2016 (con Contratto attuativo in 

scadenza il 30/06/2019); 

i) IL Responsabile Unico del Procedimento richiede, in particolare, i corsi di formazione previsti dalla 

Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico sub Allegato 1) in corrispondenza dei seguenti codici (cfr. 

Allegato D Convenzione): 

• CDF65 _ Corso Antincendio_ sito a medio rischio (per 1 classe fino a 25 partecipanti) 

corrispondente al corso di cui alla precedente lett. e) punto 1; 

• CDF74_ Esercitazione antincendio (corso antincendio) sito a rischio medio (n. 4 

partecipanti) corrispondente al servizio di cui alla precedente lett. e) punto 1; 

• CDF77 _ Corso Primo Soccorso gruppo B (4 partecipanti) corrispondente al corso di cui 

alla precedente lett. e) punto 2; 

• PDEUF, PDEU1 e PDENUF _ Redazione e aggiornamento Piano di Emergenze 

corrispondenti al servizio di cui alla precedente lett. e) punto 3; 

j) i corsi di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, di cui alla precedente lett. h (codici 

CDF65, CDF74 e CDF77), sono previsti altresì dal par. 5.4.2, lett. s) e v) del Capitolato Tecnico di 

cui alla Convenzione (p. 136 ss._ Allegato 1) e sono svolti a norma di legge - in classi di massimo 

25 partecipanti - da docenti qualificati e trattano gli argomenti previsti nell'Appendice n. 9 al 

Capitolato Tecnico (p. 16 ss., Allegato 2); 

k) i corsi di formazione, di cui alle precedenti lett. e) punti 1 e 2 e i), sono c.d. servizi "una tantum" 

(cfr. Allegato D Convenzione), mentre la redazione e l'aggiornamento del Piano delle Emergenze 

di cui alle precedenti lett. e) punto 3 e i), è un servizio a canone il cui corrispettivo è calcolato 

dall'inizio dell'espletamento del servizio sino alla scadenza del contratto attuativo (il Contratto di 
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CAL scadrà in data 30/06/2019); 

/) come riferito dal Fornitore con comunicazione di variazione dei prezzi in data 31 /07/2017, agli 

importi di cui all'Allegato D della Convenzione deve applicarsi l'aggiornamento dei prezzi in misura 

pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente (cf爀⸀ Allegato D Convenzione p. 

35_Allegato 3); 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

m) al fine di ottenere l'espletamento delle prestazioni di cui alla precedente lett. e), CAL dovrà 

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

"AAO PF" cfr. par. 4.5.1, Capitolato Tecnico_ Allegato 1; par. 3.5, Guida alla Convenzione -

Allegato 4); 

n) l'emissione di un Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura di cui alla precedente lett. 

m), non comporta variazioni della scadenza del contratto di fornitura che rimane fissata al termine 

dei 3 anni dall'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (cfr. par. 3.5 Guida alla 

Convenzione - Allegato 4 e par. 4.5.1 Capitolato - Allegato 1 ), ossia il 30 giugno 2019; 

o) l'emissione di un Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura implica la necessità di 

aggiornamento del Piano Dettagliato delle Attività (cd. "PDA") da parte del Fornitore (cfr. par. 4.5.1 

Capitolato Tecnico _ Allegato 1 ); 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

p) in data 11 settembre 2017 (Prot. CAL-UFF-G-110917-00002) CAL ha trasmesso al Fornitore la 

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

q) in data 18 settembre 2017 (con nota ricevuta in data 19 settembre 2017 - Prot. CAL-UFF-G-
190917-00002) il Fornitore ha accettato la Richiesta Preliminare di Fornitura di cui sopra, ha 

comunicato la validità della stessa ed ha confermato di non eseguire sopralluoghi aggiuntivi 

restando valido l'accertamento di cu i al Verbale di sopralluogo del 31 maggio 2016; 

r) in data 10 ottobre 2017, il Fornitore ha trasmesso via p.e.c. (Prot. CAL-UFF-G-101017-00003) a 

CAL il Piano Dettagliato delle Attività (Allegato 5) nel quale è indicato il dettaglio dei se爀瘀izi 

richiesti (codici CDF65, CDF74, CDF77, PDEUF, PDEU1, PDENUF) ed il relativo programma; 

DATO ATTO CHE 

s) il Piano Dettagliato delle Attività di cui alla precedente lettera r) indica un importo complessivo per 
i servizi richiesti pari a Euro 1.412,05 (millequattrocentododici/05) di cui: 

► il corrispettivo totale "una tantum" per l'espletamento delle prestazioni di cui alle precedenti 

lett. e) punti 1 e 2 e i) (ovverosia dei corsi di formazione e dell'esercitazione antincendio 
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richiesti: CDF65 + C DF74 e CDF75_Allegato 5) pari a Euro 1 .167,71 

(millecentosessantasette/71 ) ,  di cu i :  

1.  Euro/classe 389,24 (trecentottantanove/24) per i l  Corso Antincendio a medio r ischio 

CDF65 di cui al la precedente lett. e) punto 1,  della durata complessiva di 8 ore ; 

2. Euro/pa爀琀ecipante 27,80 (ventisette/SO) per Esercitazione Antincendio CDF74 per n. 4 

partecipanti, per un totale di Euro 11 1 ,21 (centoundici/21 ) ;  

3.  Euro/pa爀琀ecipante 1 66 ,82 (centosessantasei/82) per il Corso di Primo Soccorso (gruppo 

B) CDF77 di cui alla precedente lett. e) punto 2, per n. 4 partecipanti, per un totale di 

Euro 667,26 (seicentosessantasette/26) ;  

► il corrispettivo per la redazione e l 'aggiornamento del Piano de l le Emergenze (PDEUF, 

PDEU1 e PDENUF) di cui alle precedenti lett. e) punto 3 e i) in complessivi Euro 244,34 

(duecentoquarantaquattro/34), sulla base di un importo annuo di Euro 147,86 

(centoquarantasette/86) di cui : 

1. Euro 22,55 (ventidue/55) con riferimento all'anno 2017 (1,83 mensilità) ;  

2. Euro 147,86 (centoquarantasette/86) con riferimento al l 'anno 2018 (12 mensilità); 

3. Euro 73 ,93 (settantatre/93) con riferimento all'anno 2019 (6 mensilità); 

CONSIDERATO CHE 

t) gli obblighi contrattuali per l 'espletamento dei servizi in epigrafe sono stabiliti dalla Convenzione e 

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

RICHIAMATI 

u)  i l  D. lgs. n. 50/2016 come modificato dal D .Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) a far data dal 

20/05/2017; 

v) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina " Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessiont" e le Linee Guida ANAC n .  3 del 26/10/16 relative alla "Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del P爀漀cedimento" ; 

w) art. 3, comma 1, lettera ecce) punto 1. Del D.Lgs. n. 50/2016 che include le convenzioni quadro di 

cui all 'art. 26 del la Legge n. 488/1999 tra gli "strumenti di acquisto" che non richiedono l'apertura 

del confronto competitivo; 

x) l 'art. 6 del Regolamento per gli a昀昀idamenti di lavori, se爀瘀izi e fo爀渀iture rev 2 approvato nel 

Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed entrato in vigore in data 20/05/2017 (il 

"Regolamento") sul Responsabile Unico del Procedimento; 

y) l'art. 10.4 de l Regolamento che disciplina le procedure di affidamento di lavori , serv izi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo 

al D. lgs. n . 50/2016 e che consente a CAL di sottoscrivere la sola determina a contrarre nel caso 

di adesione a Convenzioni ;  
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z) l 'art . 21.1 del Regolamento medesimo che prevede che " l 'a昀昀idamento di lavori, servizi e fo爀渀iture 

di impo爀琀o inferiore a Eu爀漀 40. 000 avviene in via preferibile mediante adesione alle Convenzioni 

Consip, alle convenzioni regionali (NEGA) o alle convenzioni stipulate ai sensi dell'a爀琀. 26 della 

Legge n. 488/1 999" ;  

aa) la Convenzione per la prestazione di servizi relativi a l la Gestione Integrata del la Salute e 

Sicurezza sui l uoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ed. 3 - Lotto 1 e tutti i relativi 

allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

bb) l 'a爀琀. 4.9 del Capitolato Tecnico a norma de l quale " Gli Ordini di Attività ext爀愀 canone, poiché 

compo爀琀ano un incremento del valore economico de/l 'Ordinativo Principale di Fo爀渀itura, potranno 

essere emessi solo durante il pe爀椀odo di e昀昀icacia della Convenzione e le prestazioni oggetto degli 

o爀搀ini dovranno essere effettuate ent爀漀 data di scadenza del contratto di fo爀渀itura . " ;  

cc) l 'art .  3 .5  del la Guida al la Convenzione che disciplina l 'emissione dell'Atto Aggiuntivo al l 'Ordinativo 

Principale di Fornitura (Al legato 4) ; 

VISTI 

dd) la Del ibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 22 lug lio 2014 ed i poteri conferiti a l 

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

ee) l 'atto del 1 1 /09/2017 ( Integrazione atto nomina di RUP _ Prot. AD-1 10917-00001) con cui l ' lng. 

Albe爀琀o Rigoni è stato nominato quale Responsabi le Unico del Procedimento per l'a昀昀idamento 

in oggetto; 

ff) la richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti datata 8 settembre 2017 ; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1 .  di approvare i l  Piano Dettagliato delle Attività d i  cui alla precedente lettera r) (Al legato 5) , anche in 

qual ità di datore di lavoro ed u n itamente al Responsabile Unico del Procedimento; 

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

Capitolato Tecnico (cfr. par. 4 - Al legato 1) , con l 'emissione di un Atto Aggiuntivo a l l 'Ordinativo 

Principa le di Fornitura (AAOPF) per l'espletamento delle prestazioni di cui alle precedenti lettere 

e) e i) , ossia: 

a. de l Corso Antincendio (codice CDF65) - sito a medio rischio, di n. 8 ore , e 

dell ' Esercitazione Antincendio (codice C DF74) per n. 4 partecipanti ;  

b. del Corso di Primo Soccorso per _addetti a l l e  emergenze (codice CDF77) - aziende 

gruppo B di n. 12 ore, per n. 4 pa爀琀ecipanti; 

c. della redazione e aggiornamento del Piano delle Emergenze (codici PDEUF, PDEU1 , 

PDENUF) , sino al 30/06/2019 (data di scadenza del contratto di CAL) ; 

da parte del Fornitore RTI ExitOne S .p.A. con Studio Alfa s.r. l. domiciliate in Pinerolo (TO) , 
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Stradale San Secondo n .  96, individuato quale aggiudicatario della Convenzione - Lotto 1 alle 

cond izion i normative e contrattuali previste da lla medesima Convenzione e dai relativi allegati che 

ne costituiscono parte integrante e sostanzia le; 

3. di a pprovare il corrispettivo spettante al Fornitore per l 'espletamento dei servizi di cui al precedente 

punto 2. pari a ll'importo complessivo di Euro 1 .412,00 (millequattrocentododici/00), di cui : 

- E u ro 389,24 (trecentottantanove/24) per il Corso Antincendio CDF65 ed Euro 111,21 

(centoundici/2 1 )  per l'Esercitazione antincendio CDF74 di cui a l  precedente punto 2.  lett. a. ; 

- Euro 667,26 (seicentosessantasette/26) per il Corso di Primo Soccorso CDF77 di cu i al 

precedente punto 2. lett. b.; 

- Euro 224,34 ( duecentoventiquattro/34) per il la redazione e l ' aggiornamento de l Piano del le 

Emergenze (PDEUF, PDEU1 , PDENUF) di cu i al precedente punto 2. lett. c . ;  

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

piattaforma di e-p爀漀curement "Acquisti in rete", dell'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura 

unitamente al Piano Dettagl iato delle Attività (Al legato 5), e ad ogni attività prodromica ,  connessa 

e/o consequenziale , nel rispetto delle condizioni stab ilite dalla presente determina ; 

5. di approvare la procedura di acquisto descritta e l ' inquadramento normativo di riferimento, così 

come individuati nella presente determina ; 

6. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni 

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

Milano, 16 ottobre 2017 

Allegati: 

1. Capitolato Tecnico (estratto); 

2. Appendice 9 al Capitolato Tecnico (estratto); 

3. Allegato O_ Prezzi Lotto 1 (est爀愀tto); 

4. Guida alla Convenzione (estratto); 

5. Piano Dettagliato delle Attività. 

CONCESSION I  AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore Generale, nonché Datore di Lavoro 

(lng. Giacomo Melis) 

F-更Ԁ
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Data di pubblicazione: 25 ottobre 2017

CONCESSIONI 
AUTOSTRA DALI 
LOMBARDE 

I l Responsabile Un ico del Proced imento, a i  sensi degl i  artt. 31 del D. lgs. n .  50/2016 ,  accerta la sussistenza delle condizion i d i  legge necessarie al l 'affidamento oggetto della presente determina. 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ( I "J tbr1 R1gon i )  
---䔀䴀�-,�------

Il Direttore del l 'Area Ammin istrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria del l 'appalto d i  cu i  a l la presente determina. 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

I l  Direttore dell'Area Amministrativa ( l ng .  Giacomo Melis) 
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