
   
 

Determinazione n. 32 

Del 4 luglio 2019  

 

Oggetto: Affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di gestione integrata della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008. CIG Z822901014 

IL DIRETTORE  

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 

2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art.2, commi 

da 138 a 142 è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1° febbraio 2010, concernente la struttura e il 

funzionamento dell’ANVUR, e, in particolare, l’art 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile della gestione delle attività amministrativo contabili e cura l’esecuzione delle deliberazioni e 

delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro, il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

2014/25/UE;  

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 

quanto compatibile con la normativa vigente; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR; 

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 19/12/2018;     

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore n. 34 del 17 giugno 2016 l’Agenzia ha aderito alla 

Convenzione CONSIP per il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. 

n. 81/2008 con scadenza 20 giugno 2019, Società affidataria EXITONE, ORA GI-ONE; 

CONSIDERATO che CONSIP ha gestito la procedura per l’attivazione della nuova Convenzione affidata 

alla società RTI SINTESI SPA – ADECCO FORMAZIONE SRL – ARCHE’ SCARL – CSA TEAM SRL 

per i lotti 2, 6 e 9, lotti che ricomprendono la regione Lazio;  

PRESO ATTO che con messaggio sul portale Acquisti in rete in data 25 giugno 2019 CONSIP ha reso noto 

che l’esecuzione della suddetta Convenzione continua ad essere sospesa fino alla prossima udienza pubblica 

fissata per il 21 novembre 2019, in ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato pubblicate il 21 

giugno 2019 nn. 3166/2019, 3170/2019 e 3172/2019; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per affidamenti inferiori ad 

€ 40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 



   
TENUTO CONTO della delega attribuita dal Presidente dell’Agenzia al dott. Valter Brancati (dirigente 

dell’area amministrativo contabile) con decreto n. 10 del 24 giugno 2019, nelle more del perfezionamento 

dell’operatività del Direttore sul MEPA; 

RITENUTO necessario pertanto nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione continuare ad 

avvalersi del servizio in oggetto con la società GI-ONE SPA fino alla fine del corrente anno; 

AVVIATA con celerità in data 27 giugno 2019 una TD sul MEPA con GI-ONE SPA, con scadenza 3 luglio 

ore 18, per l’affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2019, alle medesime condizioni attualmente 

praticate in Convenzione; 

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 

(dichiarazione pantouflage – revolving doors, dichiarazione sostitutiva generale, dichiarazione sostitutiva 

tracciabilità flussi finanziari); 

ACQUISITA l’offerta della società pari a € 3.736,63, oltre IVA; 

ACQUISITO il CIG Z822901014; 

 

CONSIDERATO che la spesa prevista, pari a € 4.558,69, IVA compresa, trova copertura sul capitolo 

104027.14 “Altri servizi diversi” del bilancio di previsione 2019; 

       DETERMINA 

1. È affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 alla società GI-ONE SPA, 

mediante trattativa diretta da perfezionarsi sul MEPA, il servizio di gestione integrata della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgS. N. 81/2008, alle medesime condizioni praticate in 

Convenzione;  

 

2. Nelle more del perfezionamento dell’abilitazione all’operatività sul MEPA da parte del Direttore 

quale punto ordinante, la stipula sarà effettuata dal dott. Valter Brancati, in qualità di punto ordinante 

conformemente alla delega del Presidente dell’ANVUR.  

 

3. E’ impegnata la spesa pari a € 4.558,69, IVA compresa, sul capitolo 104027.14 “Altri servizi 

diversi” del bilancio di previsione 2019; 

 

4. Il responsabile unico di procedimento è il Dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area amministrativo-

contabile. 

 

 (Dott. Daniele Livon)* 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


