
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB0708 
D.D. 7 novembre 2013, n. 712 
Affidamento della fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro presso le sedi della Regione Piemonte ( D. Lgs. 81/2008). Convenzione 
CONSIP. Impegno di Euro 100.000,00 sul Cap. 213159/2013 - Ass. 100101. Prenotazione di 
Euro 429.846,65 sul Cap. 213159/2014 - Ass. 100198. Prenotazione di Euro 966.725,32 sul Cap. 
213159/2015 - Ass. 100136. (CIG: 5410178C1C) 
 
Ritenuto necessario procedere all’affidamento  del servizio di terziarizzazione delle attività affidate 
dal Datore di lavoro al Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di continuare ad adempiere alla 
normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro che tenga conto di 
quanto previsto dal testo unico (D. Lgs. 81/2008); 
 
visto il D.L 6 luglio 2012, n. 95: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che impone alle 
pubbliche amministrazioni l’adesione alle convenzioni CONSIP per l’affidamento dei contratti 
pubblici; 
 
vista la convenzione per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni attivata ai sensi dell’art. 26 della 
legge n. 488 del 23/12/199 e s.m.i. e dell’art. 58 della L. n. 388 del  23/12/2000 – Lotto 1, dalla 
CONSIP S.p.A. con SINTESI S.p.A.; 
 
visto il “Piano dettagliato delle attività” nostro Prot. n. 32019 del 30/09/2013 (allegato); 
 
preso atto che i parametri tecnici ed economici del servizio fornito da CONSIP rispondono alle 
esigenze dell’Amministrazione; 
 
considerata l’urgenza di ottemperare alle norme di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 
 
preso atto che l’importo dell’intero contratto, della durata di 3 anni, è di Euro 1.231.664,20 + IVA  
(Euro 1.496.571,96 IVA inclusa. I corsi di formazione sono esenti IVA); 
 
accertato che: 
- l’importo di Euro 100.000,00 è disponibile sul capitolo 213159 Ass. 100101 del bilancio 2013; 
- l’importo di Euro 429.846,65 sono prenotabili sul capitolo 213159 Ass. 100198 del bilancio 
2014; 
- l’importo di Euro 966.725,32 sono prenotabili sul capitolo 213159 Ass. 100136 del bilancio 
2015; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. 81/2008; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. n. 23/2008; 



vista la L.R. n. 8/1984; 
visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
visto il D.P.R. 207/2010; 
vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28/12/2006; 
vista la L.R.  n. 8 del 07/05/2013; 
vista la L.R. n. 9 del 07/05/2013; 
vista la D.G.R. 10-6565 del 28/10/2013; 
vista la D.G.R. 35-5974 del 17/06/2013 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. 26-6229 del 02/08/2013; 
vista la D.G.R. 26-6372 del 17/09/2013; 
 

determina 
 
di affidare, come da convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. alla società  SINTESI S.p.A., in Via 
Giovanni Giolitti, 42 – 00185 Roma (P. IVA 03533961003 – Cod Beneficiario: 220112 – CIG: 
5410178C1C) nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento 
Temporaneo Imprese oltre alla stessa la mandante CSA TEAM s.r.l. con sede legale in Via 
Giuseppe n. 36 – L’Aquila e la mandante Strategic Projects Management s.r.l. con sede legale in 
Via Raccuia n. 20 – Roma e la mandante Archè Società Cooperativa a.r.l. con sede legale in Via 
Enrico Jovane n. 55 – Roma e la mandante IAL CISL Nazionale con sede legale in Via Trionfale n. 
101 – Roma e la mandante IAL Istituto per la Formazione Professionale di Roma e del Lazio con 
sede legale in Via Monte Cervialto n. 152 - Roma , la fornitura di servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388  - Lotto 1, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, per 
l’importo di Euro 1.231.664,20 + IVA ( Euro 1.496.571,96 IVA inclusa. I corsi di formazione sono 
esenti IVA); 
 
di approvare l’allegato “Piano dettagliato delle attività” Prot. n. 32019 del 30/09/2013; 
 
di approvare la convenzione per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, 
legge 23 dicembre 2000 n. 388  - Lotto 1 che è parte integrante e sostanziale; 
 
di far fronte alla conseguente spesa di Euro 1.496.571,96 con i fondi disponibili sul Capitolo 
213159 come specificato di seguito: 
- impegno di Euro 100.000,00 sull’assegnazione n. 100101 del bilancio per l’esercizio2013; 
- prenotazione di Euro 429.846,65 sull’assegnazione n. 100198 del bilancio per l’esercizio 2014; 
- prenotazione di Euro 966.725,32 sull’assegnazione n. 100138 del bilancio per l’esercizio 2015; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione e i seguenti dati saranno pubblicati sul sito della Regione Piemonte, ai 
sensi del D.Lgs 33/2013: 
- Beneficiario: SINTESI S.p.A. 
- P.IVA e C.F.:03533961003 
- Importo: 1.496.571,96 IVA inclusa 
- Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Arcuri 



- Modalità per l’individuazione del beneficiario: CONSIP 
 

Il Dirigente 
Giovanni Arcuri 


