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OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip SpA “Gestione integrata della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 Lotto 7. 

 
IL DIRIGENTE UFFICIO II 

 
ACCERTATA la necessità di affidare il servizio relativo alla Gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per tutte le sedi afferenti all’ U.S.R per la Campania; 
 

VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. che al comma 2 stabilisce 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; 

 
VERIFICATA          l’attivazione della Convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 Lotto 7”, avente 
come aggiudicatario la ditta COM Metodi S.p.A. - CIG originario: 652278761C; 

 
CONSIDERATO che questo Ufficio ha formalizzato il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti 

in Convenzione mediante la trasmissione della Richiesta Preliminare di Fornitura; 
 

VISTO il Piano dettagliato delle Attività 2021-PDA-0328-V1 del 12/10/2022 inviato dalla 
COM Metodi S.p.A aggiudicataria del Lotto 7; 

 
PRESO ATTO       che l’adesione alla suddetta Convenzione ha una durata triennale, con inizio attività 

dal 01/01/2023; 
 

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed indifferibile, in quanto afferente alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

 
ATTESO che il costo totale graverà sul Capitolo 2539 Pg.5; 

 
DETERMINA 

 
1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte, l’adesione alla suddetta Convenzione Consip, 

denominata “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche 
Amministrazioni – edizione 4 Lotto 7” mediante l’emissione dell’Ordinativo Principale di fornitura 
nell’ambito del lotto n.7 per la regione Campania, aggiudicato alla COM Metodi S.p.A; 

3. di accettare il Piano Dettagliato delle Attività inviato dalla COM Metodi S.p.A aggiudicataria del 
Lotto 7 che prevede una spesa triennale per SERVIZI A CANONE pari ad € 121.744,89 oltre I.V.A ed 
una spesa triennale per SERVIZI EXTRA CANONE pari ad € 67.617,29 oltre I.V.A per una spesa 
totale complessiva pari ad € 189.362,18 oltre I.V.A - ( € 206.225,13 I.V.A Inclusa ); 

4. di prendere atto che gli importi sopra indicati sono stati determinati applicando il listino della 
Convenzione; 
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5. di stabilire che la spesa relativa sarà imputata sul capitolo 2539/5 – EE.FF. 2023/2024/2025; 
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Sig. 

Caruso Luigi, Funzionario Amministrativo- Giuridico – Contabile presso questo Ufficio; 
7. di disporre che, in applicazione del D.Lgs. n.33/2013 il presente atto venga pubblicato sul Sito Web 

istituzionale della Direzione Generale dell’U.S.R Campania. 
 
 

CIG: 9445040593 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO II 
Vincenzo Romano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

Luigi Caruso Funzionario Ufficio II – tel.0815576265 

E-mail luigi.caruso40@istruzione.it 
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