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Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
Delibera n.  7/  2020  

Oggetto: AUTORIZZAZIONI- Rinnovo Gestione Sicurezza integrata – (Feb 2020 – Feb 2022)

L’anno duemilaventi il 20 del mese di Gennaio alle ore 13:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti Leggi, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione. 
All’appello risultano          
                                       

Presenti Assenti
1)  Avv. Maurizio Sergi Presidente X
2) M° Federico Rovini X
3) Dott.ssa Barbara Cidale X
4) In attesa di nomina ministeriale “
5) In attesa di nomina ministeriale “
6) Dott. Marino Fiasella X

Totali 4

Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Matteo Rovinalti, Direttore Amministrativo incaricato del Conservatorio.
Il Segretario informa il Consiglio che in data 14.02.2020 terminerà il contratto per il servizio Gestione Sicurezza integrata stipulato in
Convenzione Consip (Ordine 3477732 del 07.02.2017 - Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - Lotto 1 - Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia e Liguria ed. 3) con la Società EXITONE spa di Augiusta (SR), ad oggi Gione spa, per il Triennio 2017-2020. Il
Segretario informa il Consiglio che la nuova Convenzione Consip - Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 – risulta
attualmente  sospesa  per  tutti  i  Lotti  in  attesa  della  pubblicazione  delle  sentenze  del  Consiglio  di  Stato  a  seguito  di  udienza  del
21.11.2019 come comunicato sul sito AcquistinretePA in data 17.01.2020. Pertanto non risulta al momento possibile aderire al servizio
su Consip Spa, assegnato e poi sospeso alla Ditta Sintesi Spa di Roma. Da verifica effettuata su Accordi Quadro e Sistema dinamico,
anche ai sensi delle specifiche introdotte dalla recente Legge di Bilancio 27.12.2019 N° 160, art. 1 Co 583, non sono attive iniziative
inerenti l’argomento. Il Presidente ritiene, per i motivi addotti, che sia possibile agire sul mercato libero; il Segretario, data l’urgenza di
provvedere all’affidamento del nuovo servizio visto l’approssimarsi della scadenza, non potendo più contare sulla Convenzione Consip,
specifica di aver provveduto comunque a richiedere per le vie brevi alcuni preventivi sulla base dei servizi necessari all’Istituzione da
confrontarsi  con  i  costi  dell’attuale  Ditta  da  eventualmente  confermarsi  in  proroga  tecnica  in  attesa  della  risoluzione  dei  ricorsi
giurisdizionali sul Portale Consip che hanno originato la sospensiva dell’affidamento. Si riporta di seguito apposita Tabella di confronto
precisando che per le prime due Ditte sono riportati i prezzi CONSIP, attualmente in vigore per la Ditta  GIONE Spa di Augusta,  e per la
Ditta SINTESI Spa di Roma confermati con apposito preventivo Prot 349/C7 del 20.01.2020:

Servizi a canone SINTESI Spa di Roma GIONE Spa di Augusta Servadio&Partners di Genova

Fornitura Responsabile RSPP 
(annuale)

€ 1.629,84 € 1.087,00

€ 1.050,00
Valutazione dei Rischi (REDAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DVR)(annuale)

€ 3.146,52 € 2.380,00

PROVE DI EVACUAZIONE (costo 
unitario)

€ 670,41 € 480,96 € 600,00

TOTALE € 5.446,77 € 3.947,96 € 1.650,00

Servizi a Consumo

Corso aggiornamento Personale  
(valenza quinquiennale) costo 
forfettario

€ 396,90 € 825,00 € 500,00

Corso aggiornamento RLS (annuale) € 316,74 € 275,00 € 170,00

Corso aggiornamento Addetti 
Antincendio (valenzatriennale) costo 
forfettario

€ 684,00 € 192,50 € 200,00

Corso aggiornamento Addetti Primo 
Soccorso (valenza triennale) costo 
forfettario

€ 382,20 € 605,00 € 200,00

TOTALE € 1.779,84 € 1.897,50 € 1.070,00

Il Presidente evidenzia, pur mettendo a confronto le due Società titolari su CONSIP del servizio Gestione Integrata sulla
Sicurezza dei  luoghi  di  lavoro nelle ultime due edizioni,  il  medesimo servizio offerto da una Società ligure,  anch’essa
regolarmente iscritta al Mepa,  presenta delle cifre notevolmente più contenute: tale risparmio si ritiene anche opportuno ai
sensi delle nuove politiche di contenimento della spesa richiamate dalla  Legge di Bilancio 27.12.2019 N° 160, art. 1 Co 591 e
ss,ove si chiarisce che il  Conservatorio non può sostenere per l’Esercizio in corso  “...spese per l’acquisto di beni e servizi per un
importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai



relativi rendiconti o bilanci deliberati….” e l’UPB 1.1.3.117 ove sono rendicontati e liquidati i servizi di gestione integrata di sicurezza
rientrano in tale titolo di Bilancio.
Il Consiglio,

 Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
 Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
 VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

 CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

 PREMESSO che si rende necessario provvedere al servizio fornitura di cui all’oggetto ai sensi della Legge 81/2008 e ss.mm.ii;
 CONSIDERATO che tale servizio non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
 CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive in quanto l’affidamento è sospeso

come da comunicazione Consip del 17.01.2020;
 CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle in Accordi Quadro e Sistema Dinamico attivi;
 DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con parti -

colare riguardo all’economicità, alla concorrenza, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di
cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016, applicando il criterio della rotazione degli affidamenti;

 CONSIDERATO pertanto le seguenti offerte, come da Tabella riportata in Premessa:
- GIONE spa di Augusta P.Iva 11940290015 attualmente in vigore sulla base dei prezzi CONSIP  Gestione integrata della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria ed. 3;
- SINTESI spa di ROMA P.Iva 03533961003 titolare della nuova Convenzione CONSIP  Gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro ed. 4 e confermati con Preventivo 349/C7 del 20.01.2020;
- SERVADIO&Partners di Genova P.Iva 02273120994 di cui a Preventivo 350/C7 del 20.01.2020;

 CONSIDERATO che l’offerta di SERVADIO&Partners di Genova P.Iva 02273120994 risulta essere la più conveniente e con-
grua, stante un’offerta pari a Euro 1.650,00 Iva esclusa (servizi a canone annuale) ed Euro 1.170,00 Iva esclusa (servizi a Con-
sumo se attivati);

 CONSIDERATO che, con modello di autocertificazione, documentazione amministrativa si procederà a richiedere alla Ditta di
possedere i requisiti generali di cui all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016, nonchè di possedere i requisiti di or -
dine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 VISTO che trattandosi di un importo di affidamento inferiore ad € 5.000,00, si è provveduto a verificare DURC, Casellario In-
formatico ANAC, nonchè il certificato Infocamere relativo a procedure concorsuali in essere sulla Ditta;

 PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso lo scambio di lettere commerciali;
 CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si

applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
 CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di Bilancio – UPB 1.1.3.117 – Spese per

Studi, Indagini e Rilevazioni e Speciali Incarichi (Incluso R.S.P.P ex D. Lgs 626/94) , di cui si attesta la disponibilità;
 In attesa dell'approvazione del Bilancio Preventivo EF 2020, redatto in data 30.12.2019, e trasmesso ai Revisori per la verifica

con particolare riferimento all’UPB 1.1.3.109;
 VISTO l’opportunità di garantire i necessari risparmi di spesa al fine di non superare i limiti delle nuove politiche di conteni-

mento della spesa richiamati dalla  Legge di Bilancio 27.12.2019 N° 160, art. 1 Co 591 e ss,
 VISTI

Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
L’art.1 della Legge 145/2018, comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per
gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in
materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

• CONSIDERATO  L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

• CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,
comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito
web, liberamente scaricabile sul sito internet del Conservatorio Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Amministrazione Tra-
sparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” -

all'unanimità,
DELIBERA 

di  autorizzare  l'affidamento  biennale  (15.02.2020 –  14.02.2022)  del   servizio  gestione  integrata  di  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro
(Fornitura RSPP, redazione ed aggiornamento documentazione DVR, PDE, PMA, Prove di Evacuazione e Corsi di Legge ove necessari)
con la Ditta SERVADIO&Partners di Genova P.Iva 02273120994 per Euro 1.650,00 Iva esclusa (servizi a canone annuale) – Totale €

http://www.conssp.it/conservatorio/amministrazione-trasparente/Pubblicazione%20Informazioni%20Contratti%20Pubblici%20di%20Lavori%2C%20Servizi%20e%20Forniture%20
http://www.conssp.it/


3.300,00 ed Euro 1.240,00 Iva esclusa (servizi a Consumo se attivati).  La spesa massima di € 4.540,00 Iva esclusa graverà sull'UPB
1.1.3.117 - Nuovo Bilancio.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente
Dott. Matteo Rovinalti Avv. Maurizio Sergi
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