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Codice A1012B 
D.D. 21 luglio 2022, n. 363 
Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di 
gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte. Aggiudicazione 
definitiva alla Società CONSILIA CFO S.r.l., corrente in Roma. 
 

 

ATTO DD 363/A1012B/2022 DEL 21/07/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata 
 
OGGETTO:  

 
Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione 
Piemonte. Aggiudicazione definitiva alla Società CONSILIA CFO S.r.l., corrente in 
Roma. 
 

 
Premesso che: 
 
- con determinazione n. 365 del 30.6.2021, il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata, 
disponeva l’aggiudicazione definitiva in via di urgenza, ai sensi di legge, del servizio in oggetto 
mediante lo scorrimento della graduatoria finale di gara all’Operatore Economico classificatosi al 
secondo posto e precisamente all’A.T.I. COM METODI S.p.A. - ON S.r.l., corrente in Milano, Via 
Agostino Bertani n. 2, per un importo complessivo corrispondente ad € 1.022.049,78 per il servizio 
biennale, oltre I.V.A. pari a € 224.850,95 per un totale di € 1.246.900,73, in quanto l’offerta 
prodotta dall’Operatore economico classificatasi al primo posto nella graduatoria finale di gara, e 
precisamente quella di CONSILIA CFO S.r.l. era stata esclusa dal Responsabile del Procedimento 
in sede di esame delle spiegazioni richieste, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016, 
ritenute non idonee a giustificare il ribasso presentato in sede di gara; 
 
- la Società CONSILIA CFO S.r.l. presentava ricorso al T.A.R. Piemonte che, con sentenza n. 
188/2022 del 23.2.2022, disponeva l’accoglimento dello stesso ordinando alla Stazione Appaltante, 
per le motivazioni ivi indicate, di dare esecuzione alla stessa nella parte in cui prescriveva 
l’annullamento della determina di aggiudicazione nei confronti dell’A.T.I. COM METODI S.p.A. - 
ON S.r.l, e la riformulazione delle spiegazioni a giustificazione dell’offerta prodotta da CONSILIA; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 115 del 17/03/2022 del Settore Contratti, Polizia Locale e 
Sicurezza Integrata, l’Amministrazione ottemperava alla suddetta Sentenza prendendo atto 
dell’annullamento della determina n. 365 del 30.6.2021 di aggiudicazione del servizio all’A.T.I. 
COM METODI S.p.A. - ON S.r.l. e dell’obbligo di riformulare, richiedere e riesaminare, da parte 
del Responsabile del Procedimento, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione 
Giudicatrice, le spiegazioni a giustificazione dell’offerta presentata da CONSILIA CFO S.r.l.; 
 
- con determinazione n. 183 del 03.05.2022 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza 



 

Integrata, al fine di esercitare il potere di verifica dell’anomalia dell’offerta avvalendosi del 
supporto della Commissione Giudicatrice, provvedeva alla sostituzione dell'Ing. Maria Rosa 
BUSCEMI, nel frattempo collocata in quiescenza, con l'Ing. Alberto SILETTO, Dirigente del 
Settore Patrimonio Immobiliare; 
 
- il R.U.P., con il supporto della Commissione Giudicatrice come sopra nominata, procedeva 
all’esame della verifica dell’anomalia dell’offerta presentata da CONSILIA CFO S.r.l. rilevando la 
non sussistenza di elementi idonei a far ritenere l’offerta anomala e, conseguentemente, provvedeva 
all’ammissione della stessa; 
 
- vista la nota del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro prot. n. 46181/A11000 del 
15.07.2022, pervenuta al Settore Contratti in data 15.07.2022, prot. n. 22320/A1012B, con la quale, 
per le motivazioni di fatto e di diritto sopra indicate, si conferma il permanere dell’interesse ad 
aggiudicare la procedura di gara in oggetto all’Operatore Economico CONSILIA CFO S.r.l., 
corrente in Roma - Via Giacomo Peroni n. 130, il quale ha offerto un ribasso sull’importo a base di 
gara pari a 45,72 punti percentuali, corrispondente ad € 792.332,19 per i servizi a canone e a misura 
biennale, oltre I.V.A. pari a € 174.313,08, per un totale di € 966.645,27, e si richiede nel contempo 
di procedere all’affidamento in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 
50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, con decorrenza 8.8.2022, in quanto la mancata 
esecuzione immediata dello stesso determinerebbe grave danno all’interesse pubblico poiché il 
servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte costituisce 
obbligo datoriale e come tale trattasi di servizio indispensabile ed indifferibile finalizzato a 
garantire una consulenza continuativa a fianco dei Datori di Lavoro attraverso le relative attività 
così come definite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i; 
 
- dato atto che saranno attivate le verifiche sul sistema AVCPASS del portale ANAC circa il 
possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dall’Operatore Economico aggiudicatario in sede di 
offerta; 
 
- rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva, in via 
d’urgenza, del servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte 
all’Operatore Economico CONSILIA CFO S.r.l., corrente in Roma - Via Giacomo Peroni n. 130, il 
quale ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari a 45,72 punti percentuali, corrispondente 
ad € 792.332,19 per i servizi a canone e a misura biennale, oltre I.V.A. pari a € 174.313,08, per un 
totale di € 966.645,27, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all’avvenuta verifica 
che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui 
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dall’Operatore Economico aggiudicatario in 
sede di offerta; 
 
- preso atto che le somme a disposizione a copertura della suddetta procedura di gara sono state 
assunte sul cap. 129937 con determinazioni dirigenziali nn. 993 del 18.12.2019 e 713 del 
09/11/2021 del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 
 
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema che verrà approvato con 
successivo e separato atto; 
 
- rilevato di procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con le funzioni di cui 
all'art. 101, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. nella persona dell’Arch. Elso Busca, Funzionario 
del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 
 



 

- visto il PTPC 2022-2024 approvato con la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 
2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, parziale revoca della 
D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000”; come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 
- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 993 del 18.12.2019 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 50/16 s.m.i.; 

• Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, 
approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016; 

• L. 23/2014; 

• L. 190/2012 nonché la D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte; 

• artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001; 

• artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 

• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 

 
determina 

 
- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto sopra indicate, all’aggiudicazione definitiva, in 
via d’urgenza, con decorrenza 8.8.2022, del servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di 
lavoro della Regione Piemonte all’Operatore Economico CONSILIA CFO S.r.l., corrente in Roma - 
Via Giacomo Peroni n. 130, il quale ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari a 45,72 
punti percentuali, corrispondente ad € 792.332,19 per i servizi a canone e a misura biennale, oltre 
I.V.A. pari a € 174.313,08 per un totale di € 966.645,27, subordinando l'acquisizione dell'efficacia 
della stessa all’avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dall’Operatore 
Economico aggiudicatario in sede di offerta; 
 
- di dare atto che saranno attivate le verifiche sul sistema AVCPASS del portale ANAC circa il 



 

possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dall’Operatore Economico aggiudicatario in sede di 
offerta; 
 
- di prendere atto che le somme a disposizione a copertura della suddetta procedura di gara sono 
state assunte sul cap. 129937 con determinazioni dirigenziali nn. 993 del 18.12.2019 e 713 del 
09/11/2021 del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 
 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema che verrà approvato con successivo e 
separato atto; 
 
- di procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con le funzioni di cui all'art. 
101, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. nella persona dell’Arch. Elso Busca, Funzionario del 
Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 
 
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del 
bando di gara di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto 
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate 
al Committente dall’Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e che 
all’accertamento della somma di € 1.539,64 o.f.i. relativa alla pubblicazione del bando di gara sui 
quotidiani “IL MESSAGGERO” edizione nazionale, “IL FATTO” edizione nazionale, “IL 
MONFERRATO DI CASALE” e “LA SESIA DI VERCELLI”, si farà fronte con successivo e 
separato atto; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel 
Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come 
modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. 
 

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza 
integrata) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

 
 
 


