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Determinazione n.  72/2020                                                      Torino, 29/06/2020 

                                                                                                          Prot. n. 2020/6064/DR-TO 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi 

relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per la 

Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia del Demanio – CIG Z1F2D78B56. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 

Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato il 27 agosto 2019 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, 

nonché dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e regionali dal Direttore 

dell’Agenzia del Demanio con determina n. 76 prot. n. 2017/2681/DIR del 23/02/2017, come 

modificata dalla determina n. 85/2019 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 

VISTO 

 Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma 

dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con il quale, tra l’altro, all’art. 65 è stata istituita 

l’Agenzia del Demanio; 

 Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, con il quale 

l’Agenzia del Demanio è stata trasformata in Ente Pubblico Economico; 

 Lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 

19/12/2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28/01/2004, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di 

Gestione adottata nella seduta del 30/10/2008, approvato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04/12/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 

31/12/2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta 
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del 29/01/2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 

del 23/02/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11/03/2010, modificato e integrato 

con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16/07/2019, approvato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27/08/2019 e pubblicato nel 

sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/09/2019; 

 Il D.Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

 L’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte […]”; 

 L’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 L’art.1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, come modificato dal comma 130 dell’art. 1 della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che dispone l’obbligo per le Agenzie 

Fiscali di cui al D.Lgs. n. 300/1999 di utilizzare le convenzioni Consip ovvero ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisto di beni e servizi di 

importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;  

 L’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ai sensi del quale “Le 

amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura 

o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 

comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento 

delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in 

cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a 

quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni  

economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 

1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si 

inserisce automaticamente di contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga  

alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto 

di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 

giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio 

di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; 

 Le Linee Guida ANAC n. 4, di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
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56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 

69 del 23 marzo 2018 e, in ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 

1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6; 

 Le “Linee guida selezione del contraente” versione 3, elaborate dall’Agenzia del Demanio in 

data 31/10/2017; 

  L’art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, del D.Lgs. 81/2008, recante "Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurez-

za nei luoghi di lavoro”; 

  La Comunicazione Organizzativa dell’Agenzia del Demanio n. 19/2017 del 01/03/2017, recante 

istruzioni alle strutture centrali e territoriali al fine di rendere operativo un sistema di gestione 

della sicurezza sui luoghi di lavoro orientato alla semplificazione e alla chiara identificazione di 

ruoli e responsabilità, in coerenza con il disposto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 La determina di conferimento incarichi n. 81/2019 prot. n. 2019/8222/DR-TO del 31/07/2019,        

con la quale il Direttore della Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha nominato per 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Gianluca Porcu; 

PREMESSO CHE 

 La Comunicazione Organizzativa dell’Agenzia del Demanio n. 19/2017 del 01/03/2017, in 

coerenza con l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. stabilisce che il Datore di Lavoro, ovvero il 

suo Delegato, ha la responsabilità, tra l’altro, di gestire le procedure di gara per l’individuazione 

del Medico Competente, stipulare il contratto secondo gli standard stabiliti dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione in accordo con la U.O. di sede centrale competente in materia di 

acquisti, di assicurare la sorveglianza sanitaria del personale di sede, di verificare gli 

adempimenti del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi 

previsti a suo carico; di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza ; di adempiere a tutti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento 

dei lavoratori e delle squadre di emergenza; 

 In data 31/07/2019 giungeva a scadenza l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata 

della salute e della sicurezza acquisito da questa Direzione Regionale mediante adesione a 

Convenzione Consip del 01/07/2016; 

 Pertanto, con determina a contrarre n. 82/2019, prot. n. 2019/8225/DR-TO del 31/07/2019 

questa Direzione Regionale ha provveduto ad acquistare il servizio in argomento aderendo alla 

nuova Convenzione SIC4 - lotto 1 (Regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) stipulata in data 
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11/03/2019 tra Consip spa e il Rti Sintesi spa, emettendo, tramite MePA, l’Ordinativo di fornitura 

n. 5066646 - CIG Z322965036 per complessivi € 10.765,81 (IVA esente), e di durata triennale 

dall’01/08/2019 al 31/07/2022; 

 Detto Ordinativo prevedeva che il fornitore Rti Sintesi spa eseguisse, per l’intera durata 

triennale dell’affidamento, a favore di questa Direzione Regionale le seguenti prestazioni: 

1.”Piano di Sorveglianza Sanitaria” per un importo complessivo di € 2.039,40; 2. “Visite 

mediche” per un importo complessivo di € 6.817,20; 3. “Corsi di formazione e addestramento” 

per un importo complessivo di € 1.909,06; 

 In esecuzione dell’Ordinativo n. 5066646 il Fornitore ha eseguito a regola d’arte sotto il profilo 

tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni 

contrattuali nonché delle leggi di settore, le prestazioni richieste per un importo complessivo di € 

2.709,40, così suddiviso: 1.”Piano di Sorveglianza Sanitaria” per un importo complessivo di € 

453,20; 2.“Visite mediche” per un importo complessivo di € 1.907,32; 3.“Corsi di formazione e 

addestramento” per un importo complessivo di € 348,88; 

 Le prestazioni sopra specificate, rese al 31/03/2020, sono state regolarmente remunerate dietro 

presentazione delle relative fatture, sino alla data del 12/05/2020. Dovranno essere liquidate, 

previa loro fatturazione, le prestazioni del trimestre successivo pari ad € 169,95; 

 in data 26/05/2020 questa Direzione Regionale è stata informata dalla Direzione Generale 

dell’Agenzia del Demanio della declaratoria di annullamento della Convenzione Consip SIC4 ad 

effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1321/2020 del 21/11/2019, ancorché pubblicata 

in data 21/02/2020; 

CONSIDERATO CHE 

 Con la detta sentenza n. 1321/2020, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva emesso da Consip spa in favore del Rti Sintesi spa e ha dichiarato 

inefficace la Convenzione stipulata tra Consip spa e Sintesi spa relativa ai servizi di gestione 

integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 

Lotto 1 “a far data dalla sua stipulazione”; 

 Con determina ricognitoria n. 70/2020 prot. n. 2020/6059/DR-TO del 29/06/2020, questa 

Direzione Regionale ha determinato quanto segue: “- di prendere atto del dispositivo della 

sentenza n.1321/2020 pronunciata dal Consiglio di Stato in data 19/11/2019 e pubblicata in 

data 21/02/2020 di annullamento dell’aggiudicazione definitiva ed inefficacia della Convenzione 

a far data dalla sua stipula; - e, per l’effetto, della necessità per questa Direzione Regionale di 

prestarvi osservanza disponendone l’ottemperanza; - che, ad effetto della detta ottemperanza, 

l’Ordinativo di Fornitura di questa Direzione Regionale n. 5066646 […] ha perduto la propria 

efficacia, fatte salve le prestazioni rese dal Fornitore, riconosciute e remunerate dalla data di 

pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato a quella del presente provvedimento”;  
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 L’attuale situazione di emergenza sanitaria in cui versa lo Stato Italiano, disciplinata, tra l’altro, 

dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, dal “Protocollo condiviso di regolazioni delle 

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” sottoscritto dal Governo e le parti sociali in data 14 marzo 2020, e dal DPCM del 26 

aprile u.s. con cui viene dato avvio alla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza da Covid-19, che 

prevede per alcuni settori la progressiva ripresa delle attività lavorative, impone di assicurare 

che la regolare ripresa delle attività istituzionali di questa Direzione Regionale sia 

accompagnata da misure precauzionali, di informazione e formazione, ancor più rafforzate, al 

fine di tutelare la salute e della integrità psico-fisica dei dipendenti; 

 Pertanto, è necessario garantire che il servizio in oggetto sia effettuato presso la sede di questa 

Direzione Regionale senza soluzione di continuità, a seguito della presa d’atto dell’avvenuta 

caducazione, per pronuncia giudiziale, del precedente affidamento; 

 L’importo dell’affidamento dei servizi in oggetto, a copertura del periodo contrattuale avente 

scadenza sino al 31/07/2022 a partire dalla data odierna, detratto l’importo complessivo, come 

sopra determinato e specificato, delle prestazioni rese dal Fornitore Rti Sintesi e già liquidate è 

di € 6.326,13, così suddivise: 1.”Piano di Sorveglianza Sanitaria” € 1.416,25; 2.“Visite mediche 

– Prestazioni Sanitarie” per un importo complessivo di € 4.909,88;  

 Il servizio in oggetto, ad effetto dell’annullamento disposto dalla sentenza n. 1321/2020 del 

Consiglio di Stato della Convenzione Consip SpA dedicata, non è acquisibile attraverso lo 

strumento della Convenzione Consip il RUP procederà a individuare il nuovo fornitore mediante 

lo strumento della trattativa diretta con unico operatore iscritto alla categoria dedicata sulla 

piattaforma MePA; 

 Il contratto di affidamento dei servizi in oggetto che verrà stipulato a definizione del presente 

affidamento conterrà la clausola di recesso ex articolo 1339 c.c. in favore di questa Stazione 

Appaltante, per il caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il 

limite di cui all’art.26, comma 3, della legge n. 488/1999; 

 Che la spesa trova copertura all’interno del budget di funzionamento 

FD.FD0235.FR0110000.T.C06090003 di questa Direzione Regionale; 

 Che i dati relativi alla presente spesa verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente secondo 

gli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”; 

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 
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  di dare atto che le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

  che si procederà all’affidamento dei servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza 

sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), mediante trattativa diretta con unico 

operatore sulla piattaforma MePA; 

  di dare atto che la spesa complessiva prevista per l’acquisto dei servizi in oggetto è pari a € 

6.326,13; 

  di impegnare tale somma imputando la spesa di € 6.326,13 sul conto di budget  

FD.FD0235.FR0110000.T.C06090003; 

  che venga disposta la pubblicazione della presente determina sul sito Internet dell’Agenzia del 

Demanio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016. 

   

  Il Direttore Regionale 
Dott.ssa Rita Soddu 
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