Determina n. 17
del 3 giugno 2021
Oggetto: Acquisizione del servizio di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro dell’ANVUR mediante adesione alla convenzione “Gestione integrata sicurezza ed 4”
Lotto 6 Regione Lazio per la durata di 3 anni – CIG principale 6522770814 - CIG derivato Z803144B34
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in
particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici
del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 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 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre
2020;
ATTESO che è stata attivata da febbraio 2021 la convenzione “Gestione integrata sicurezza ed 4” tra
Consip e RTI Sintesi S.p.A., aggiudicataria della gara, relativamente al lotto 6 (Lazio) CIG 6522770814;
VISTO che l’Agenzia ha la necessità di dare continuità al servizio in oggetto per garantire le attività
previste dal quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nello specifico
del D.Lgs 81/2008;
RILEVATO che è stata effettuata la richiesta preliminare di fornitura con prot. 1797 del 16.04.2021 alla
società, che a seguito di sopralluogo, ha effettuato il Piano Dettagliato delle Attività, inoltrato a mezzo
mail il 4 maggio 2021 e controfirmato per accettazione dal direttore dell’ANVUR;
RILEVATO inoltre che il PDA prevede un’offerta complessiva pari a € 17.525,15, oltre IVA, per una durata
di tre anni, suddivisa in:
Attività a canone

€ 6.702,72

Attività extra canone

€ 10.822,43
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RITENUTO pertanto di acquisire il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs 81/2008) dalla RTI Sintesi S.p.A., mediante adesione alla convenzione, per la durata di tre
anni;
PRESO ATTO che la società SINTESì, mandataria del RTI, ha assegnato l’espletamento del servizio alla
società mandante del RTI Projit S.r.l.;
CONSIDERATO che la durata di adesione al lotto 6 è pari a 3 anni decorrenti dalla data di inizio di
erogazione dei servizi indicata nell’ordinativo principale di fornitura;
CONSIDERATO che i rapporti contrattuali tra ANVUR e RTI Sintesi S.p.A sono disciplinati dalla
Convenzione in essere con CONSIP disponibile sul sito www. Acquistiinretepa.it;
ACQUISITO il CIG derivato Z803144B34;
ACQUISITI il DURC e la verifica inadempimenti sul sito Agenzia Entrate che risultano regolari;
RILEVATO che il servizio per la consultazione del casellario delle imprese è sospeso da oltre un mese per
manutenzione e che si provvederà a tale verifica non appena sarà ripristinato il servizio;
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 19.378,36 (IVA compresa) per la prestazione triennale
del servizio in oggetto prevede alcune attività soggette ad IVA ed altre esenti, così suddivise:

TIPOLOGIA
SERVIZIO

Quota soggetta ad IVA

Quota non soggette ad
IVA

TOTALE
(IVA compresa)

CANONE

5.493,42 €

1.209,30 €

7.911,27 €

EXTRA CANONE

2.930,25 €

7.892,18 €

11.467,05 €

VALORE
COMPLESSIVO

8.423,67 €

9.101,48 €

19.378,36 €

CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista per i servizi a canone ammonta ad € 7.911,27 (IVA
esclusa) e trova copertura sul capitolo 104027.14 “Altri servizi diversi” del Bilancio di previsione 2021 e
successivi, come di seguito riportato;

TIPOLOGIA
SERVIZIO
CANONE

IMPORTO
ANNO 2021

IMPORTO
ANNO 2022

1.538,41 €

2.637,08 €

IMPORTO
ANNO 2023
2.637,08 €

IMPORTO
ANNO 2024
1.098,70 €

TOTALE
7.911,27 €

CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista per i servizi extra-canone, da intendersi a consumo,
ammonta ad € 11.467,09 (prova di evacuazione, visite mediche, formazione, ecc.) trova copertura sul
capitolo 104027.14 “Altri servizi diversi” e sul capitolo 102024.0 “Spese di formazione obbligatoria ed
aggiornamento del personale” del bilancio di previsione 2021 e successivi, come di seguito indicato:
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IMPORTO
ANNO 2021

IMPORTO
ANNO 2022

IMPORTO
ANNO 2023

2.852,93 €

988,13 €

988,13 €

4.829,19 €

1.191,63

1.191,63

1.191,64 €

3.574,90 €

Altri servizi (IVA ESENTE)

1.021,00 €

1.021,00 €

1.021,00 €

3.063,00 €

TOTALE Altri servizi
capitolo 104027.14

2.212,63 €

2.212,63 €

2.212,64 €

11.467,95€

EXTRA-CANONE
Formazione Obbligatoria
capitolo 102024.0

Altri servizi (IVA
INCLUSA)

TOTALE

DETERMINA
1.

di acquisire, mediante adesione alla Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza ed 4” –
Lotto 6 Lazio, il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs
81/2008) dalla RTI Sintesi S.p.A., il servizio sarà svolto dalla mandante Projit S.r.l., con sede legale
in Roma, Via Giorgio Scalia 39, P.IVA 07273351002 per la durata di 3 anni, per i servizi indicati nel
PDA allegato;

2.

di impegnare la spesa per i servizi a canone sui capitoli e per gli importi indicati in premessa,
mentre la spesa per i servizi a consumo sarà impegnata con riferimento ai singoli ordini
inoltrati dall’Agenzia alla RTI Sintesi;

3.

il responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Brancati.

IL DIRETTORE
(Dott. Daniele Livon)*

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