
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18120 
D.D. 30 giugno 2015, n. 1532 
Affidamento 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.), ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008. Spesa di euro 3.062,22 o.f.i. - CIG 4332257392 
 
Premesso che: 
 
con D.D. n. 2085 del 17/07/2014, per le motivazioni in essa contenute, è stata impegnata la somma 
di € 35.000,00 o.f.i. destinata al “Servizio di supporto nella gestione della salute e sicurezza dei 
lavoratori assegnati al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) della 
Regione Piemonte”, a favore del Raggruppamento temporaneo d’Imprese con mandataria Sintesi 
S.p.A. (COD.BEN. 220112), in attuazione alla Convenzione CONSIP attiva al momento 
dell’adesione, avvenuta con D.D. n. 1602 del 18.06.2012; 
 
il predetto servizio è scaduto in data 17/06/2015, ed occorre garantirne la necessaria continuità in 
quanto i servizi risultano giuridicamente cogenti e di fatto indispensabili a garantire la sicurezza dei 
dipendenti e delle strutture in cui gli stessi prestano servizio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e 
per l’effetto della loro mancata attivazione, ovvero dell’eventuale interruzione della fornitura, si 
determinerebbero gravi inadempienze al dettato normativo di riferimento da parte del Settore 
Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte; 
  
Considerato che:  
 
il lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte Lombardia e Liguria) della Convenzione CONSIP Gestione 
Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro Ed. 3 è stato temporaneamente sospeso, in 
ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836/2015; 
 
nelle more della riattivazione della Convenzione CONSIP per la Gestione Integrata della Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Ed. 3, per indifferibili motivazioni di necessità ed urgenza, si ritiene 
necessario prorogare i servizi di cui all’oggetto per un periodo di 6 mesi (18/06/2015-17/12/2015) 
nella misura strettamente necessaria a garantire l’adempimento degli obblighi di legge posti a tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori;  
nello specifico, i servizi di cui occorre garantire continuità sono i seguenti: 
- servizi a canone per  
1) mantenimento in aggiornamento dei Doc. Valutazione dei Rischi 
2) attività dell’RSPP 
3) attività legate al Piano di Sorveglianza Sanitaria 
si rimanda a successivo atto determinativo l’eventuale adesione alla Convenzione CONSIP sopra 
menzionata; 
 
il servizio su dettagliato per il periodo dal 18/06/2015 al 17/12/2015, così come confermato per le 
vie brevi dal Raggruppamento temporaneo d’Imprese con mandataria Sintesi S.p.A., comporta una 
spesa di € 3.062,22 o.f.i.; 
 
preso atto che sussite la necessaria disponibilità finanziaria sull’impegno 1628 assunto con D.D. n. 
2085 del 17/07/2014 sul cap 113278/14 (ass. 100149 ) a copertura dell’acquisizione in oggetto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 



 
IL DIRIGENTE 

 
visto il D.lgs. 163/2006; 
vista la L.R. 7/2003; 
vista la L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
di procedere, per le ragioni espresse in premessa, alla proroga del “Servizio di supporto nella 
gestione della salute e sicurezza dei lavoratori assegnati al Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte” alla RTI Sintesi (COD.BEN. 220112), nelle 
more dell’adesione alla Convenzione CONSIP per la Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro - Ed. 3 attualmente non attivabile, per il periodo dal 18/06/2014 al 17/06/2015 
(durata 6 mesi) per garantire la continuità dei seguenti servizi: 
- servizi a canone per  
1) mantenimento in aggiornamento dei Doc. Valutazione dei Rischi 
2) attività dell’RSPP 
3) attività legate al Piano di Sorveglianza Sanitaria 
i cui relativi oneri, così come confermato per le vie brevi dal Raggruppamento temporaneo 
d’Imprese con mandataria Sintesi S.p.A., comportano una spesa di € 3.062,22 o.f.i.; 
 
di destinare la somma complessiva  di € 3.062,22 o.f.i. per la copertura del servizio in parola, a 
valere sull’imp. 1628/2014 sul cap. 113278/14 (ass. 100149) che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria; 
 
di demandare a successivo atto determinativo l’eventuale adesione alla Convenzione Consip sopra 
menzionata; 
 
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 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’articolo 61 dello Statuto  e 
dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


