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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Affidamento del se爀瘀izio di Medico Competente, del servizio di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Corso di formazione per Addetto al Se爀瘀izio 
Prevenzione e Protezione (ASPP) ai sensi del D.Lgs. n. 8112008 e ss.mm.ii., mediante adesione 
alla "Convenzione per l'A昀昀idamento dei Se爀瘀izi 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 3.3.2016 (con attivazione in data 7.3.2016) tra CONSIP S.p.a. ed il 
RTI Exitone S.p.a., Studio Alfa S.r.l., attraverso la piattaforma di e-procurement 
眀.acquistinretepa.it messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
tramite la società CONSIP S.p.A .. 
Integrazione della determina a contrarre del 17 maggio 2016 (prot. CAL-DG-170516-00001) 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

a) Con determina a contrarre del 17 maggio 2016 (prot. DG-170516-00001) il Direttore Generale ha 

determinato di: 
1. di aderire, tramite il portale 眀.acquistinretepa.it, alla Convenzione per l'affidamento 

dei se爀瘀izi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
presso le Pubbliche Amministrazioni - ed. 3 - Lotto 1 (CIG 50785052E7), attiva dal 
giorno 7 marzo 2016, comprensiva di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

2. di procedere con l'adesione alla suddetta Convenzione secondo l'iter procedurale di 
cui al capitolo 4 del Capitolato Tecnico, 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 servizio 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 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 -
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42122 Reggio Emilia, entrambe domiciliate in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 
96, individuato in data 9 dicembre 2015 quale aggiudicatario con riferimento al Lotto1 
alle condizioni normative e contrattuali previste dalla medesima Convenzione e dai 
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. di quantificare il corrispettivo spettante al Fornitore per le prestazioni di cui al 

precedente punto 2) nell'importo massimo annuale complessivo per i servizi di Medico 
Competente e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di euro/anno 
2.200,00 (duemiladuecento/OD) e, quindi, con riferimento al triennio di riferimento, di 
complessivi euro/triennio 6.600,00 (seimilaseicento/OD), oltre il corrispettivo (una 
tantum) per il Corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione pari ad euro/partecipante 660,00 (seicentosessanta/OD), così per un 
importo massimo totale stimato per il triennio pari ad euro 7.260,00 

(settemiladuecentosessanta/OD), al netto di IVA nelle misure di legge; 
4. di procedere con i necessari adempimenti, meglio previsti sub Cap. 4 del Capitolato 

Tecnico e Cap. 3 della Guida alla Convenzione - Lotto 1 preordinati alla trasmissione 
al Fornitore della Richiesta Preliminare di Fornitura; 

PREMESSO AL TRESI' CHE 

b) in data 19 maggio 2016 (prot. CAL-UFF-G-190516-00001) CAL ha trasmesso al Fornitore la 
Richiesta Preliminare di Fornitura (di seguito RPF); 

e) in data 25 maggio 2016 (prot. SIC3/1089/16) il Fornitore ha accettato la RPF di cui sopra; 
d) in data 31 maggio 2016,a seguito di sopralluogo congiunto, è stato sottoscritto il Verbale di 

sopralluogo; 
e) in data 29 giugno 2016, con comunicazione e-mail tramite posta elettronica, L'amministrazione 

ha inoltrato richiesta di revisione del Piano dettagliato delle attività (PDA); 
f) in data 29 giugno 2016 il Fornitore ha trasmesso via pec (prot. CAL-UFF-G-290616-00003) a 

CAL il Piano dettagliato delle attività (PDA) come modificato a seguito delle richieste del 
Responsabile Unico del Procedimento; 

g) in data 29 giugno 2016 il Responsabile Unico del Procedimento e il datore di lavoro hanno 
approvato il Piano di cui alla precedente lettera f); 

DATO ATTO CHE 

h) il Piano di cui alla precedente lettera f) quantifica il corrispettivo per le prestazioni di cui al 
precedente punto 2. in Euro 13.149,75 (tredicimilacentoquarantanove/75) oltre IVA per la durata 

contrattuale, pari a tre anni; 
i) il corrispettivo per le sopra citate prestazioni nella determina a contrarre del 17 maggio 2016 era 
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stato stimato in Euro 7.260,00 (settemiladuecentosessanta/OD) oltre IVA per la durata contrattuale 

di tre anni; 
j) il corrispettivo approvato nella sopra citata determina a contrarre per le prestazioni di cui al 

precedente punto 2. Deve pertanto essere integrato di ulteriori Euro 5.889,75 

(cinquemilaottocentoottantanove/75) oltre IVA; 
DETERMINA 

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

1. ad integrazione di quanto previsto nella determina di cui alla precedente lettera a), di approvare il 
corrispettivo complessivo per le sopra citate prestazioni per la durata contrattuale triennale pari ad 
Euro 13.149, 75 (tredicimilacentoquarantanove/75); 

2. di approvare pertanto l'integrazione del corrispettivo pari all'ulteriore importo di Euro 5.889,75 

( cinq uem ilaottocentoottantanove/7 5); 
3. di procedere con la richiesta del CIG per l'importo complessivo per la durata contrattuale triennale 

pari ad Euro 13.149,75 (tredicimilacentoquarantanove/75). 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

li Direttore Generale 

(lng. Giacomo Melis) 

�ꌀ--搀挀-
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la 
sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento qggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

li Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Alberto Rigoni) 

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di 
cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Ammini 
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