
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1109B 
D.D. 29 settembre 2017, n. 490 
Convenzione CONSIP "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro-Edizione 3"-
Lotto1 presso le sedi della Regione Piemonte (CIG 69355504EA) affidata a R.T.I. EXITONE 
S.p.A.-Studio Alfa s.r.l. (C. Ben. 265998). Approvazione atto aggiuntivo. Spesa di E. 66.000,00 
(esente I.V.A.) (Cap. 106601-I. del. nn. 4508/2017 e 643/2018). Spesa di E. 373.552,56 o.f.c. 
(Cap. 129937-I. del. nn. 4509/2017-644/2018-168/2019). 
 
Premesso che con determinazione n. 621 del 29.12.2016 della Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio – Settore tecnico e sicurezza ambienti di lavoro veniva affidato, come da convenzione 
stipulata da Consip Spa, alla società RTI Exitone Spa -Studio Alfa S.r.L., la fornitura dei servizi 
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso al 
qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 
488 e sm.i., e dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388 – lotto 1 in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 
e s.m.i. (CIG derivato 69355504EA), per l’importo di Euro  1.164.457,82 o.f.c.; 

 
considerato che con la suddetta determinazione veniva approvato il Piano dettagliato delle attività 
(PDA) revisione 1 prot. n. 47662 del 19.12.2016 all’interno del quale si configurano i servizi  
attivati così come richiesto da questa amministrazione; 
 
visto che con verbale di consegna del 30.12.2016 sottoscritto da questa amministrazione e dal 
fornitore si dava l’avvio ai servizi richiesti nel Piano dettagliato delle attività sopraccitato a partire 
dal 01.01.2017; 

 
considerato che la scrivente direzione ha la necessità all’interno della suddetta convenzione di 
estendere i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
richiedendo l’attivazione del piano delle misure di adeguamento, piano di sorveglianza sanitaria e  
corsi di formazione e che questi saranno attivati attraverso ordine diretto di acquisto (ODA) sul 
portale acquisti in rete attraverso atto aggiuntivo all’ordinativo principale di fornitura; 
 
dato atto che il RTI Exitone Spa -Studio Alfa S.r.l. ha formulato  il Piano dettagliato delle attività 
sopradescritte, che si allega alla presente determinazione dirigenziale; 
  
considerato che i servizi suddetti saranno attivati dal 01/10/2017 con scadenza al 31/12/2019 cosi 
come riportato nel piano dettagliato delle attività S10297 rev. 1 del 14.09.2017 conservato agli atti 
dal settore tecnico e sicurezza ambienti di lavoro; 
 
considerato che l’intero importo dell’atto aggiuntivo all’ordinativo principale di fornitura, è di Euro 
414.328,04 o.f.e. (Euro 439.552,56 IVA inclusa. I corsi di formazione e i servizi extra canone sono 
esenti IVA); 
 
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 439.552,56 IVA inclusa si farà fronte come di seguito 
riportato: 
 
impegno di spesa n. 4509/2017 sul capitolo 129937 di euro 20.000,00 o.f.c. di cui Euro 3.606,56 
per IVA (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), 
impegno di spesa n. 644/2018 sul capitolo 129937 di euro 176.776,28 o.f.c. di cui Euro 31.877,69 
per IVA (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), 



impegno di spesa n.168/2019 sul capitolo 129937 di euro 176.776,28 o.f.c. di cui Euro 31.877,69 
per IVA (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), 
 
dato atto che, a seguito delle suddette variazioni, l’importo rideterminato dell’appalto è pari ad €  €  
1.604.010,38 o.f.c.;   
 
preso atto che i parametri tecnici ed economici del servizio fornito da CONSIP rispondono alle 
esigenze dell’Amministrazione; 
 
dato atto che sono sottoposti al visto del Direttore competente tutti i provvedimenti amministrativi 
riconducibili all’Area di rischio “B”  affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al 
P.N.A.)”; 
 
vista la circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039SA001 del 7.9.2017 “Visto 
di controllo del Direttore”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23 e s.m.i.; 
visto il D.lgs n. 118/2011 ss.mm.ii.;  
vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”;         
vista la D.G.R.  n. 1-4209 del 21.11.2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la L.R. n. 6 del 6.4.2017  
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.4.2017; 
vista la DGR 14-5068 del 22/5/2017; 
vista la circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039SA001 del 7.9.2017 “Visto 
di controllo del Direttore”; 
 

determina 
 
Di approvare il Piano dettagliato delle attività, che si allega alla presente determinazione 
dirigenziale,  inviato dalla Società Exitone Spa con sede legale ad Augusta (SR) Contrada 
Remingato snc 96 (C.F e P.IVA: 07874490019) in qualità di capogruppo della RTI Exitone Spa-
Studio Alfa S.r.L (cod. beneficiario 265998) aggiudicatario della Convenzione Consip per i servizi 
relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di Lavoro negli immobili in 
uso al qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e sm.i., e dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388 – lotto 1 in ottemperanza al D.Lgs 
81/2008 e s.m.i; 
Di procedere, come in premessa descritto, all’attivazione del piano delle misure di adeguamento, 
piano di sorveglianza sanitaria e  corsi di formazione che saranno attivati sul portale acquisti in rete 
attraverso atto aggiuntivo all’ordinativo principale n. 3429673 di fornitura a favore della società per 
la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro., 
Di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 439.552,56 IVA inclusa a favore di RTI Exitone 
Spa - Studio Alfa S.r.l  (cod. beneficiario 265998) si farà fronte come di seguito riportato: 
1 - corsi di formazione (esenti IVA) 



impegno di spesa n. 4508/2017 sul capitolo 106601 di euro 20.000,00  
impegno di spesa n.  643/2018 sul capitolo 106601 di euro 46.000,00  
2 – Piano delle misure di adeguamento e piano di sorveglianza sanitaria 
impegno di spesa n. 4509/2017 sul capitolo 129937 di euro 20.000,00 o.f.c. di cui Euro 3.606,56 
per IVA (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), 
impegno di spesa n. 644/2018 sul capitolo 129937 di euro 176.776,28 o.f.c. di cui Euro 31.877,69 
per IVA (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), 
impegno di spesa n.168/2019 sul capitolo 129937 di euro 176.776,28 o.f.c. di cui Euro 31.877,69 
per IVA (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), 
Transazione elementare Cap. 129937: 
CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.99.999 
COFOG: 01.03 
RICORRENTE: 3 
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
Transazione elementare Cap. 106601: 
CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.04.004 
COFOG: 01.3 
RICORRENTE: 3 
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
Di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, l’importo rideterminato dell’appalto è pari ad €  
1.604.010,38 o.f.c.;  
Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), e comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, si dispone la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti 
dati: 
Beneficiario: Convenzione CONSIP RTI Exitone Spa - Studio Alfa S.r.l  (cod. beneficiario 265998) 
Importo: 439.552,56 o.f.c 
Dirigente responsabile: Ing. Stefania Crotta 
Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: Adesione a convenzione CONSIP  
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. 
Il  presente provvedimento  è soggetto a pubblicazione ex artt. 23 e 37 del  D.lgs n. 33/2013 s.m.i.   
 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
    Ing. Stefania CROTTA 
 

VISTO: 
           IL DIRETTORE REGIONALE 

 DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
                        Dott. Giovanni LEPRI 


