
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1414 
D.D. 17 luglio 2014, n. 2085 
Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il Sett. Reg.le 
Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - 
Convenzione CONSIP "Servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli 
immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amm.ni", LOTTO 1. Imp. di Euro 35.000,00 
o.f.i. sul cap. 113278/14. CIG 4332257392 
 
Premesso che: 
 
la DGR 32-9652 del 22/9/2008 ha individuato nel dirigente responsabile del Settore Protezione 
Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) il datore di lavoro ai sensi dell' Art. 1 comma b) del 
D.Lgs 81/2008, limitatamente al personale e alle strutture che fanno capo al predetto Settore, fermo 
restando il ruolo di datore di lavoro individuato dalla D.G.R. 18 - 2277 del 19 febbraio 2001 per le 
restanti strutture facenti capo alla Giunta regionale; 
 
il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali connesse alla protezione civile, è caratterizzato da modalità 
organizzative proprie e da uno specifico modello di intervento; 
 
per le proprie attività il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) opera, 
oltre che presso la propria sede di Torino, presso sedi logistico-operative distribuite sul territorio 
regionale, preposte allo stoccaggio e alla gestione di risorse strumentali strategiche per l’intero 
territorio regionale, definite “Presidi regionali di 1° livello” ai sensi della D.G.R. 25 giugno 2008, n. 
14-9023; 
 
sono attualmente operativi i presidi di Druento (TO), S. Michele (AL), Vercelli, Fossano (CN) e 
Verbania, nelle quali operano i funzionari regionali incaricati ed i volontari delle Associazioni di 
Protezione Civile convenzionate; 
 
la DGR 32-9652 del 22/9/2008 autorizza il dirigente responsabile del Settore Protezione Civile e 
Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), per lo svolgimento dei compiti connessi con il ruolo di 
datore di lavoro così come individuati dal D.Lgs. 81/08, ad utilizzare, d'intesa con il direttore della 
Direzione Risorse Umane e Patrimonio, i fondi di cui ai capitoli n. 213159 e n. 113278 del bilancio 
regionale; 
 
considerato che  
 
con D.D. n. 1602 del 18.06.2012 si è proceduto all’affidamento del Servizio di gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al Raggruppamento temporaneo d’Imprese tra Sintesi 
S.p.A. (in qualità di mantadaria COD.BEN. 220112), Strategic Project Management S.r.l., Archè 
Soc. Coop., C.S.A. Team S.r.l., IAL CISL Nazionale e IAL - Istituto per la Formazione 
Professionale di Roma e Lazio, con adesione alla Convenzione CONSIP inerente il “Servizio di 
Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni” Lotto 1, per un importo di € 42.878,14 o.f.i. (CIG 4332257392); 
 
con nota prot. n. 28944/DB1414 del 30.05.14 il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi 
Boschivi (A.I.B.) ha richiesto alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio la messa a disposizione di 



€ 35.000,00, al fine di poter procedere alle liquidazioni dei servizi ancora da erogarsi, connessi 
all’affidamento suddetto; 
 
con nota prot. 20168/DB0700 del 30.06.14 (ns. prot. n. 33888 dell’01.07.14) è stata comunicata, da 
parte della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, la registrazione dell’impegno delegato n. 1628 
sul cap. 113278/14 per € 35.000,00, appartenente alla UPB DB 07081; 
 
è pertanto necessario impegnare la somma complessiva di €. 35.000,00 o.f.i. sul cap. 113278/14 
(Ass. 100149) (impegno delegato n. 1628) a favore del Raggruppamento temporaneo d’Imprese tra 
Sintesi S.p.A. (in qualità di mantadaria COD.BEN. 220112), Strategic Project Management S.r.l., 
Archè Soc. Coop., C.S.A. Team S.r.l., IAL CISL Nazionale e IAL - Istituto per la Formazione 
Professionale di Roma e Lazio, in qualità di fornitore del servizio suddetto, affidato con D.D. n. 
1602 del 18.06.2012; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 113278 delle uscite del 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2014; 
 
appurato che, in relazione al criterio di competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
Impegno di € 35.000,00 
 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014   € 10.000,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015   € 15.000,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016   € 10.000,00 
è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il D.Lgs. 163/2006 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 2/2014; 
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n. 7055 del 27/01/2014 (Ass 100149)  
 
 

determina 
 
 
di impegnare, stanti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, la somma 
complessiva di €. 35.000,00 o.f.i. sul cap. 113278/14 (Ass. 100149) (impegno delegato n. 1628) a 
favore del Raggruppamento temporaneo d’Imprese tra Sintesi S.p.A. (in qualità di mantadaria 
COD.BEN. 220112), Strategic Project Management S.r.l., Archè Soc. Coop., C.S.A. Team S.r.l., 
IAL CISL Nazionale e IAL - Istituto per la Formazione Professionale di Roma e Lazio, in qualità di 
fornitore del Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il Settore 
regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), affidato con D.D. n. 1602 del 
18.06.2012 (CIG 4332257392) a copertura dei servizi ancora da erogarsi; 



 
di disporne, ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del D.Lgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 
della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


