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Direzione Regionale Lazio 

 

 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 03/02/2022 

 
 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata Sicurezza” per le 

Pubbliche Amministrazioni – Edizione 4 - Lotto 6 Lazio, per acquisizione servizio RSPP 
e alcuni servizi tecnici correlati offerti a catalogo - per un periodo di 36 mesi – a 

beneficio del Convitto di Anagni (FR) e della Casa Albergo di Monteporzio Catone (RM) 
della Direzione regionale Lazio. Sostituzione nomina RUP e Supervisore. – 
Autorizzazione impegno di spesa  

Fornitore: SINTESI SPA (P.IVA  03533961003) in RTI  
Capitolo di spesa: 8U1104052 06 

Autorizzazione alla spesa anno 2022: € 35.530,45 IVA compresa 
Autorizzazione alla spesa anno 2023: €   2.078,30 IVA compresa  
Autorizzazione alla spesa anno 2024: €   2.078,30 IVA compresa  

CIG originario: 6522770814  
CIG derivato: ZDB34DF237 

Visto: 7080-2022-V0004  

RUP: Dott.ssa Laura Matteini 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Vista la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 161 
dell’11.12.2019 con la quale è stato conferito alla scrivente, Dirigente Generale, l’incarico 

triennale di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 16 dicembre 2019; 

Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994; 

Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le 
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il prof. Pasquale 

Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale; 

Visto il DPCM del 24 febbraio 2020 con il quale è stato nominato, per un quadriennio, il 

Vicepresidente dell’INPS nella persona della Sig.ra Marialuisa Gnecchi;  

Visto il DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina per un quadriennio del Consiglio di 
Amministrazione dell’INPS, composto oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente, da tre 
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membri nelle persone dei Dott.ri Rosario De Luca, Roberto Lancellotti, e dalla Prof.ssa Patrizia 
Tullini;  

Preso Atto che il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 15 aprile 2020; 

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il 
quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale dell’INPS la 
dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente; 

Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità dell’INPS approvato con la 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e s.m.i.;  

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020, come modificato dalla Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020; 

Vista la determinazione n. 5 del 16 gennaio 2020 avente ad oggetto “Modifiche alla 
Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017 e alla determinazione presidenziale n. 

176 del 06 dicembre 2017 – Nuova classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle 
Direzioni di Coordinamento Metropolitano. Aggiornamento del modello organizzativo di 
Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano dell’Istituto”;  

Vista la determinazione n. 4 del 16 gennaio 2020 recante quale oggetto “Determinazioni 

presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e 193 del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della 
clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali provinciali 

e del relativo modello organizzativo”; 

 Vista la circolare nr.11 del 31/01/2020 avente ad oggetto “Nuova classificazione organizzativa 
delle Filiali metropolitane, della Direzioni provinciali e delle Filiali provinciali, nonché delle 

Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano. Aggiornamento dei modelli 
organizzativi”;  

Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione 
dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25/10/2019 come 

aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021; 

Vista la determinazione presidenziale n. 171 del 19 dicembre 2018 recante ”Modello di 
distribuzione dei servizi e delle attività produttive in funzione utente - centrica”;  

Vista la circolare n. 134 del 15 settembre 2021 avente ad oggetto “Modello di distribuzione dei 

servizi e delle attività produttive dell’Istituto in funzione utente-centrica (determinazione 
presidenziale n. 171 del 19 dicembre 2018). Estensione del modello sul territorio”; 

Vista la circolare n. 141 del 22 settembre 2021 avente ad oggetto “Accentramento presso le 

Direzioni regionali e le Direzioni di coordinamento metropolitano della funzione di Vigilanza 
ispettiva. Un nuovo assetto organizzativo”; 

Vista la deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 23 della legge 15 
maggio 1997 nr. 127, il progetto di bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2022, di cui alla 
deliberazione del CDA n. 161 del 29 ottobre 2021; 

Visto il messaggio Hermes n.4570 del 3/12/2020 sul Riparto delle competenze nell’ambito 
della gestione delle risorse strumentali tra le Direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania 
e le Direzioni di coordinamento metropolitano di Roma, Milano e Napoli e tra la Direzione 
regionale Piemonte e la Direzione regionale Valle D’Aosta; 
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Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “Le spese 
per l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di € 
200.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite 
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”, mentre “Le spese per l’acquisizione di 
servizi e forniture sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di € 
193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite 
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”; 

Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di 
funzionamento prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione amministrativo-
contabile (SIGEC), il cui Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che devono essere gestite con 
SIGEC; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro di CONSIP; 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo 

dall’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio dello Stato 

per l’anno 2019), secondo cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA); 

Visto il D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;  

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante 
il Codice dei contratti pubblici; 

Vista la circolare n. 63 del 05/04/2018 ed i successivi messaggi Hermes n. 1643 del 

16/04/2018 (nota operativa n. 1), n. 1944 del 9/05/2018 (nota operativa n. 2) e n. 3599 del 
2/10/2018 (nota operativa n. 3) che dettano indicazioni operative per la gestione degli 

affidamenti di gara; 

Vista la Legge n. 55 del 14.06.2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
del 18.04.2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici” c.d. “Sblocca cantieri” in vigore dal 18 giugno 2019; 

Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” che ha semplificato le procedure relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture al 
fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale da Covid-19, in 

vigore per il periodo dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021; 

Visto il messaggio Hermes n. 3426 del 24/09/2020, che detta disposizioni operative sulla Legge 
11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – 
principali novità in tema di contratti pubblici; 
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Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di 

accelerazione e snellimento delle procedure” (cd decreto semplificazione-bis) che ha introdotto 
importanti novità in materia di procedure ed appalti pubblici, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 29 luglio 2021 n. 108 e che a sua volta ha prorogato, tra l’altro, i termini per il ricorso 
alle procedure semplificate relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale da Covid-19, fino al 30 

giugno 2023 ; 

Visto il messaggio Hermes n. 2318 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto “Decreto Legge 77 
del 31 maggio 2021 – Principali novità in tema di contratti pubblici” ed il successivo messaggio 
Hermes n. 3014 del 07 settembre 2021 avente ad oggetto “quadro dei riferimento dei contratti 
pubblici dopo la legge 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021”; 

Considerata la gravosa situazione inerente i carichi di lavoro del personale del Coordinamento 
Tecnico Regionale Lazio, che non può garantire un costante presidio delle Strutture Sociali in 
veste di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), segnalata dalla scrivente 
Direzione regionale - con PEI del 15 ottobre 2021 - alla D.C. Benessere Organizzativo Sicurezza 
e Logistica e alla D.C. Credito Welfare e Strutture Sociali; 

Vista la richiesta contenuta nella citata PEI di ricorrere all’esternalizzazione del ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso tali strutture attraverso l’adesione 
a Convenzioni Consip attualmente attive, così come previsto dall’art. 31, comma 3 del D.lgs. 
n. 81 del 2008; 

Vista la PEI INPS.7080.18/10/2021.0026771 della D.C. Credito Welfare e Strutture Sociali  con  
cui “si invita a valutare l’opportunità di un affidamento esterno, anche in relazione alla 
delicatezza e fragilità dell’utenza dei Convitti e delle Case per anziani, nonché alla presenza di 
soggetti esterni da coordinare, elementi questi che impongono una particolare attenzione e un 
contatto costante con le Strutture, per rispondere in tempo reale alle esigenze di lavori 
necessari per la sicurezza ma anche per il buon mantenimento del valore delle strutture 
medesime nel tempo” ; 

Vista la PEI INPS.7080.19/10/2021.0026903 della D.C. Benessere Organizzativo Sicurezza e 
Logistica, con cui si comunicava che…” per quanto di competenza e trattandosi di spese di 
natura obbligatoria per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nulla osta all’adesione alla richiamata 
Convenzione Consip”; 

Considerata la necessità di garantire senza soluzione di continuità, per le strutture di 

competenza della Direzione sopra citate, le funzioni svolte dal RSPP; 
 

Atteso che al momento risulta attiva una convenzione stipulata da Consip S.p.A. con la  

SINTESI S.p.A. con sede in Roma, 00198, Via Lima, 41 P.IVA  03533961003, volta alla 
prestazione di servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche 

Amministrazioni alle disposizioni normative previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza 
(D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e che, in particolare, è attiva l’iniziativa di acquisto “Gestione 
Integrata Sicurezza” ed. 4 - Lotto 6 Lazio; 

 
Valutata positivamente l’adesione alla Convenzione, a beneficio delle precitate Strutture, per 

l’attivazione del servizio di RSPP e di alcuni servizi tecnici correlati offerti a catalogo (prove di 
evacuazione e gestione dei servizi di terzi), per un periodo di 36 mesi, a decorrere dalla data 

di emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) da parte della scrivente Direzione 
regionale; 
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Inviata, pertanto, Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) con ODA n. 6484037 - su 
piattaforma Consip - in data 22.11.2021, documento con la quale l’Amministrazione ha 

formalizzato il proprio interesse alla fruizione dei servizi offerti dalla Convenzione Consip 
“Gestione Integrata Sicurezza” ed. 4 - Lotto 6 Lazio, e contestualmente, è stata vincolata alla 

individuazione di un Supervisore, interfaccia unica e Rappresentante dell’Amministrazione nei 
confronti del Fornitore nonché responsabile dei rapporti tra Fornitore e Amministrazione 
Contraente per la gestione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), come da Capitolato 

tecnico;  
 

Vista la determinazione n. 392 del 29.11.2021 della scrivente Direzione regionale, con la quale 
è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Pasquale Cerbone, 
Coordinatore del CTR Lazio, e nominato Supervisore, l’Ing. Giorgio Gregori, del medesimo 

Coordinamento tecnico regionale; 
 

Ritenuto di rimodulare le attribuzioni dei precitati ruoli nell’ambito di una ridistribuzione dei 
carichi di lavoro, sostituendo l’Ing. Giorgio Gregori con il Coordinatore del CTR Lazio, Ing. 
Pasquale Cerbone nel ruolo di Supervisore e l’Ing. Cerbone con la Dott.ssa Laura Matteini, 

Responsabile delle Strutture Sociali della DR Lazio, figura professionale pienamente idonea a 
soddisfare i requisiti, di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel ruolo di RUP; 

           
Visto il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) emesso dal Fornitore SINTESI S.p.A., pervenuto 
in data 22.12.2021, previo svolgimento di sopralluogo e audit preliminare, in cui - inter alia – 
unitamente alla specifica dei servizi offerti, segnatamente espressi dalla Direzione regionale 
nella Richiesta Preliminare di Fornitura, ed il preventivo di spesa per un periodo di 36 mesi, 
come di seguito riportato: 

Servizi a canone  

Descrizione Durata mesi Importo mensile 

(IVA esclusa) 

Importo totale 

(IVA esclusa) 

Importo totale 

(IVA compresa) 

DVR 36 €34,45 
 

€ 1.240,20 

 
€ 1.513,04 

 

Piano Emergenza 36 €  3,70   € 133,20     € 162,50 

RSPP 36 €17,50    € 630,00 

 
    € 768,60 

TOTALE SERVIZI 

CANONE 

 € 55,65  
 

€ 2.003,40  
 

€ 2.444,14  
 

 

Servizi extra canone 

Descrizione Q.TA I 

anno 

Q.TA II 

anno 
Q.TA III 

anno 
Q.TA TOT. PREZZO 

UNITARIO 

IMPORTO 

TOT. (IVA 

ESCLUSA) 

IMPORTO 

TOT. (IVA 

INCLUSA) 

Prove di 

evacuazione 

2 2 2 6 €517,86 
 

€3.107,16 

 
€3.790,74 

 

Gestione dei 

servizi di 

terzi 

10 0 0 10 €2.741,98  

 

€27.419,80 

 
€33.452,16 

 

TOTALE 

SERVIZI 

EXTRA 

CANONE 

     €30.526,96 

 
€37.242,89  
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Quadro economico riepilogativo (IVA inclusa) 

TIPOLOGIA 

SERVIZIO 

Importo I anno Importo II anno Importo III 

anno 
TOTALE 

CANONE       € 814,72      € 814,72    € 814,72   € 2.444,16  
 

EXTRA CANONE   € 34.715,73  

 
  € 1.263,58 

 

€ 1.263,58 

 
 € 37.242,89 

 
VALORE 

COMPLESSIVO 

€ 35.530,45 
 

 € 2.078,30 
 

  € 2.078,30 
 

  € 39.687,05 
 

 
Considerato pertanto che l’affidamento ha per oggetto l’acquisizione del servizio di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di alcuni servizi tecnici correlati 

offerti a catalogo extra canone, per un periodo di 36 mesi, da espletarsi presso le Strutture 
sociali di Anagni (FR) e di Monteporzio Catone (RM); 

     
Ravvisato che l'adesione alla convenzione Consip si inserisce nel quadro degli interventi 
finalizzati a controllare la spesa e a garantire una gestione economica ed efficiente, con una 

notevole riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento nonché dei costi legati 
alla gestione dei contenziosi; 

 
    Accettato dalla scrivente Direzione regionale il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) e il 

preventivo in esso contenuto, con PEC 7080.19/01/2022.0000887; 
 

Ritenuto, pertanto, di aderire alla Convenzione Consip “Gestione Integrata Sicurezza” presso 
le Pubbliche Amministrazioni – affidandola all’operatore SINTESI S.p.A. in RTI aggiudicatario 

della Convenzione Consip “Gestione Integrata Sicurezza” - Ed. 4 - Lotto 6 Lazio, di cui all’art. 
26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e all’art. 58 Legge n. 388/2000,  per l’acquisizione del servizio 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di alcuni servizi tecnici 

correlati offerti a catalogo, da espletarsi presso le Strutture sociali di Anagni (FR) e di 
Monteporzio Catone (RM), per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di inoltro - su 

piattaforma Consip – dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), e presumibilmente dal 15 
febbraio 2022, alle condizioni della Convenzione medesima ed ai prezzi stabiliti nel Piano 
Dettagliato delle Attività (PDA), accettato dalla scrivente Direzione regionale, in data 

19.01.2022; 
 

Preso atto che l’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ammonta, tenendo conto 
dei servizi a canone e di quelli extra canone, per un periodo di 36 mesi a € 32.530,36 IVA 
esclusa e a € 39.687,05 IVA compresa;  

      

Considerato che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a € 39.687,05 IVA 

compresa, come dettagliata nella tabella che segue: 

 

Capitolo di spesa Oggetto 2022 2023     2024 

  8U1104052 06 

 

Servizi (IVA al 22% compresa) € 35.530,45 

 

€ 2.078,30 2.078,30 

 
Considerato che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all’esercizio 

finanziario 2022, trova capienza nel Bilancio di previsione 2022, mentre per gli esercizi 
finanziari 2023 e 2024, sarà ricompresa nei relativi Bilanci di previsione; 
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Letta la relazione dell’Area Gestione risorse, Patrimonio e Strutture sociali; 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip S.p.A., denominata “Gestione  Integrata 

Sicurezza” per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 4 - Lotto 6 Lazio aggiudicata 

all’operatore economico SINTESI SPA in RTI – P. IVA 03533961003 – con sede legale in Roma, 

Via Salaria, 222 – cap 00198, volta all’affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e di alcuni servizi tecnici correlati offerti a catalogo, per un 

periodo di 36 mesi, a beneficio delle Strutture sociali di Anagni (FR) e di Monteporzio Catone 

(RM), di competenza della Direzione regionale Lazio;  

 

di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione 

dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), da parte della scrivente Direzione regionale, 
mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle 
condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione in questione, a decorrere dalla 

data di inoltro del citato documento, e presumibilmente dal 15 febbraio 2022; 

di nominare RUP, la dott.ssa Laura Matteini in sostituzione dell’Ing. Pasquale Cerbone già 

nominato con Determinazione n.392/2021; 
 

di nominare Supervisore, l’Ing. Pasquale Cerbone, Coordinatore del CTR Lazio, in sostituzione 

dell’Ing. Giorgio Gregori già nominato con Determinazione n.392/2021;   

di autorizzare la spesa complessiva pari a € 39.687,05 IVA 22% compresa, volta 

all’affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e 
di alcuni servizi tecnici correlati offerti a catalogo, da espletarsi presso le Strutture sociali di 
Anagni (FR) e di Monteporzio Catone (RM), di competenza della Direzione regionale Lazio, per 

un periodo di 36 mesi, come dettagliato nella tabella che segue: 
 

Capitoli di spesa Oggetto 2022 2023 2024 

   8U1104052 06 
 

Servizi (IVA al 22% compresa) € 35.530,45 

 
€ 2.078,30 2.078,30 

 
 

 

 

                                                  IL DIRETTORE REGIONALE  

                                                             Dott.ssa Rosanna CASELLA 

              (documento firmato in originale) 
 
 

  
 


