DRG002/07 – 19.04.2018

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

UFFICIO

OGGETTO:

CONTROLLO E MONITORAGGIO SEDI

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO –
AFFIDAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”, così come modificata ed integrata dalla L. R. 26.08.2014 n. 35;
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
VISTO il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO in particolare, il comma 1, lettera a, dell’art. 17 del D. Lgs 81/2008 “Obblighi del Datore di Lavoro
non delegabili”, dove il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/2008 ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 769 del 15.12.2017 con cui è stato conferito all’ing. Carlo
Giovani l’incarico di Dirigente del Servizio “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” della Giunta
Regionale, nonché Datore Unico di Lavoro;
CONSIDERATO che, ad oggi, si è proceduto all’aggiornamento dei Documenti di Valutazione del Rischio
di un primo gruppo di n. 42 immobili regionali (su un totale di n. 67 immobili) da cui si rilevano alcune

inadempienze e le attività da porre in essere per rendere conformi gli immobili esaminati alle norme di
sicurezza previste dal D.Lov n. 81/2008;
CONSIDERATO altresì che si sta procedendo all’aggiornamento del Documento di Valutazione del rischio
per un secondo gruppo di n. 25 immobili;
TENUTO CONTO che le competenze attribuite al Datore di Lavoro della Regione Abruzzo con la LR 77,
art. 29 bis cc. 3 e 4 nonché con la DGR n. 432 del 01/08/2017 attengono alla programmazione degli interventi
di adeguamento delle sedi alle prescrizioni del D.L.vo 81/2008 ed alla gestione del relativo capitolo di spesa;
DATO ATTO che è necessario, in virtù delle risultanze dei DVR sopra citati, adeguare gli immobili sedi della
Regione Abruzzo, alle norme di sicurezza, e prevenzione incendi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, definendo
gli interventi da eseguire e provvedendo alla programmazione della relativa spesa nell’esercizio finanziario
corrente e nel triennio 2018-2020;
DATO ATTO altresì che per poter adempiere ai doveri di programmazione sopra citati è necessario procedere
preliminarmente ad una progettazione di fattibilità tecnico economica per identificare compiutamente e stimare
gli interventi di adeguamento normativo per il primo gruppo di n. 42 immobili regionali come indicati
nell’elenco allegato “A” sulla base di quanto riportato nei Documenti di Valutazione del Rischio aggiornati;
VISTO il Documento di Indirizzo alla Progettazione e relativo allegato “A” redatto in data 19 aprile 2018 a
cura del RUP dal quale, tra l’altro, si rileva che l’importo stimato per gli interventi da eseguirsi sul primo
gruppo di n. 42 immobili assomma complessivamente ad € 3.368.380,00 e che l’importo per l’esecuzione del
servizio di progettazione di fattibilità assomma ad € 26.780,00, oltre inarcassa (4%) pari ad € 1.071,20 ed oltre
Iva (22%) pari ad euro 6.127,26, per un totale complessivo pari ad € 33.978,46;
RITENUTO necessario, per quanto sopra riportato e secondo le indicazione del Documento Preliminare alla
Progettazione, procedere con tempestività all’individuazione di un operatore economico che possa eseguire il
servizio in oggetto per le sedi regionali individuate avvalendosi, stante l’importo di spesa presunto, del MEPA
per l’individuazione del contraente ed indicendo una trattativa diretta ai sensi di quanto previsto dall’art. 36
comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016;
INDIVIDUATO il professionista ing. Maurizio Ardingo, PI 01466310669, con sede in L’Aquila con il quale
avviare la trattativa diretta, per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto per n. 42 sedi, come da elenco
allegato “A” al presente atto, trattandosi di professionista in possesso di esperienza decennale nel campo della
sicurezza sui luoghi di lavoro come desumibile dal curriculum agli atti;
RICHIAMATI l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto-soglia e l’art. 37
comma1 del medesimo decreto che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fornitura e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
RITENUTO di riservarsi la facoltà di procedere ad una estensione dell’affidamento diretto del servizio di
progettazione di fattibilità a conclusione dell’aggiornamento (in corso di esecuzione) dei Documenti di
Valutazione del Rischio dei restanti n. 25 immobili ed in esito alla stima sommaria degli interventi da eseguire
per l’adeguamento normativo in argomento, qualora l’importo dell’affidamento stimato cumulato all’importo
dell’affidamento di cui al presente provvedimento risulterà non superiore alla soglia limite di € 40.000 di cui
agli artt 36 e 37 del d.l.vo. 50/2016;

VISTI i documenti allegato B – offerta economica, allegato C - dichiarazioni, schema di patto di integrità e
schema di dichiarazione di pantouflage che, unitamente al Documento di Indirizzo alla Progettazione e relativo
allegato A sono necessari all’avvio della trattativa diretta tramite MEPA;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è individuata nell’ambito delle somme disponibile sul capitolo
di spesa 11205/8 assegnato al Servizio Tutela della Salute per il corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione
di:
1. di approvare il documento di indirizzo alla progettazione e relativo allegato “A”, l’allegato B – offerta
economica, l’allegato C – dichiarazioni, lo schema di patto di integrità e lo schema di dichiarazione di
pantouflage, tutti allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
2. indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata da effettuarsi
tramite trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di
progettazione di fattibilità dell’intervento di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per
la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro, edifici in proprietà ed in uso alla Regione Abruzzo - per n. 42 sedi,
come da Documento di Indirizzo alla Progettazione e relativo allegato “A”;
3. di invitare a presentare offerta l’ing. Maurizio Ardingo con sede in L’Aquila, P.Iva 01466310669, ponendo
a base della trattativa l’importo complessivo stimato per il servizio richiesto pari ad € 26.780,00, escluse
imposte;
4. di riservarsi la facoltà di procedere ad una estensione dell’affidamento diretto del servizio di progettazione
di fattibilità a conclusione dell’aggiornamento (in corso di esecuzione) dei Documenti di Valutazione del
Rischio dei restanti n. 25 immobili ed in esito alla stima sommaria degli interventi da eseguire per
l’adeguamento normativo in argomento, qualora l’importo dell’affidamento stimato cumulato all’importo
dell’affidamento di cui al presente provvedimento risulterà non superiore alla soglia limite di € 40.000 di cui
agli artt 36 e 37 del d.l.vo. 50/2016;
5. di prenotare la spesa complessiva di € 33.978,46 (Iva compresa) sul Capitolo n. 11205, art. 8 del bilancio
di previsione, esercizio 2018;
6. di riservarsi la definizione dell’importo esatto della spesa da impegnare in relazione all’esito della trattativa
diretta;
7. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L.
136/2010, nonché a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.
(regolarità dell’esecuzione del servizio, regolarità contributiva a mezzo DURC);
8. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e per
i fini di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
9. trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.
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