
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 54 DEL 18/06/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 

“GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA - ED. 4” 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Laura Collavin Roberto Visintin 

 
 



VISTI: 
−  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331    
dd. 03.07.2015; 

−  il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della  
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

−  il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del 
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019-
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

−  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati  
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato 
con decreto n. 22 del 20.02.2018; 

−  Il decreto del Direttore Generale n. 8 dd. 01.02.2019 di Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2019; 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;  
 
PREMESSO che sta giungendo a scadenza l’adesione alla Convenzione Consip “Gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3”, autorizzata con Decreto del Direttore 
Generale n. 102 del 04/08/2016 per il triennio 2016-2019; 
 
VISTO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori; 
 
VISTO che tra gli “strumenti di acquisto” rientrano le convenzioni quadro di cui all’art. 26 Legge n. 
488/1999, stipulate, ai sensi della vigente normativa, da Consip SpA e dai soggetti aggregatori; 
 
TENUTO CONTO che sul portale “Acquisti in rete PA” è stata attivata la Convenzione Consip 
“Gestione integrata sicurezza - ed. 4”, avente ad oggetto la prestazione di servizi finalizzati 
all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni 
normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 
 
DATO ATTO che il Lotto 3  della suddetta Convenzione, riguardante i servizi per la Regione Friuli 
Venezia Giulia, è stato aggiudicato a Consilia CFO Srl, con Sede Legale a Roma in Via Giacomo 
Peroni 130/150 - 00131; 
 
PRESO ATTO che la durata dei contratti attuativi è di 3 anni dalla data di attivazione del primo 
servizio; 

 



VISTA la richiesta di approvvigionamento n. 558 – “Servizio di fornitura triennale della 
sorveglianza sanitaria e degli ulteriori adempimenti connessi”, approvata dal Responsabile della 
SOC Sistemi di Gestione Integrati in data 18/06/2019, per un importo complessivo triennale 
presunto di € 75.000,00 (IVA esclusa);  
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

 
1) di avviare la procedura di adesione alla Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza - ed. 

4. Lotto3”, procedendo con l’emissione della “Richiesta Preliminare di Fornitura”, documento 
necessario per la formalizzazione dell’interesse alla fruizione dei servizi previsti in 
Convenzione;  

2)  che la quantificazione della spesa sarà determinata a seguito della consegna da parte del   
Fornitore del “Piano dettagliato delle attività”, elaborato dallo stesso sulla base dei servizi 
richiesti dall’Agenzia. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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