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INPS 

 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

DETERMINAZIONE N.   73   DEL   26  maggio 2022 

 

Oggetto:  Servizio di Gestione della sorveglianza sanitaria e di formazione a favore dei 

lavoratori in forza presso le strutture territoriali facenti capo alla Direzione regionale 

INPS FVG. Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

rischi (RSPP) e supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza per le sedi Inps 

del Friuli Venezia-Giulia. 

 Adesione alla Convenzione per il “Servizio di gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni” - Edizione 4 – Lotto 

3- stipulata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 ss.mm.ii. e dell’art. 58 della 

legge n. 388/2000, dalla CONSIP s.p.a. con il fornitore aggiudicatario CONSILIA 

CFO s.r.l. in RTI. 

 CIG originario: 65224743D1 

 CIG derivato: 9250803422 - nr. Gara 8582463 

 

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita 

dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e 

soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS, approvato, con determinazioni nn. 89 del 30 

giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente dell’Istituto e da 

ultimo, modificato con Determina presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato con la 

determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle determinazioni 

presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e nn. 13, 118, 125 del 2017; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il Prof. 

Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS) a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTO il D.M. del 11/02/2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stata nominato Direttore 

Generale dell’INPS, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 160 dd. 11/12/2019, con cui l’Organo munito dei 

poteri del consiglio di amministrazione dell’INPS ha attribuito al dott. Paolo Sardi l’incarico 

dirigenziale di livello generale “Direzione regionale Friuli Venezia Giulia” per la durata di tre anni 

a decorrere dal 16 dicembre 2019; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità temporanea del Direttore regionale a sottoscrivere il presente 

provvedimento cartaceo; 

VISTA la determinazione n. 23/2020, con relativa nota del 9/3/2020, del Direttore Generale di 

attribuzione delle funzioni vicarie al dott. Antonino Giuseppe Rizzo; 

VISTA la determinazione n. 28 del 28/02/2020, ad oggetto “Conferimento Area dirigenziale di 

Livello non Generale” a conclusione delle procedure d’interpello (di cui al Msg. 361 del 

31/01/2020), di assegnazione dell’Area manageriale -Gestione Risorse e Patrimonio- al dott. 

Franco Russo a decorrere dal 1° marzo 2020; 
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VISTA la determinazione n. 151 del 9/11/2021, con la quale il Direttore Regionale INPS Friuli-

Venezia Giulia ha assegnato fino al 10/11/2024, a seguito di apposito interpello, l’incarico, già 

attribuito alla dott.ssa Marina Magnetto, di Responsabile del Team Risorse Strumentali; 

VISTA la determinazione n. 151 del 9/11/2021, con la quale il Direttore Regionale INPS Friuli-

Venezia Giulia ha assegnato fino al 10/11/2024, a seguito di apposito interpello, l’incarico, già 

attribuito al dott. Alessandro Sardo, di Responsabile del Team Risorse Umane; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare 

l’art. 1, comma 8, il quale prevede che l’organo di indirizzo politico adotti, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione;  

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto; 

VISTA la deliberazione n. 15 del 10/12/2021 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di 

approvazione in via definitiva del Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa 

ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2022; 

VISTO il Msg. Hermes n. 35 del 04/01/2022 della D.C. Bilanci Contabilità e Servizi fiscali, avente 

ad oggetto “Esercizio finanziario 2022. Modifica posizioni finanziarie e assegnazione delle 

risorse”, con particolare riferimento alla raccomandazione di prestare attenzione alla gestione 

degli stanziamenti, assumendo nuovi impegni di spesa in relazione ad oneri non frazionabili 

ovvero indifferibili; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento 

Ordinario n. 10; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 

n. 103, in data 5 maggio 2017; 

VISTI 

le disposizioni di cui alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016, 

pubblicata sulla GURI n. 302 del 30-12-2015) che, nel modificare il comma 449 dell’articolo 1 

della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, introducono all’articolo 1 comma 495, l’obbligo, in 

luogo della previgente facoltà, per gli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale Pubblici, 

di procedere all’approvvigionamento di beni e servizi mediante il ricorso alle convenzioni stipulate 

da CONSIP S.p.A.; 

il sistema delle Convenzioni e Accordi quadro attivate dalla Centrale acquisti nazionale – Consip 

SpA – ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 129 del 3/7/2019 di acquisizione del Servizio di 

Gestione della Sorveglianza sanitaria e di formazione mediante adesione alla Convenzione Consip 

per il “Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche 

amministrazioni” - Edizione 4 – Lotto 3- stipulata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 

ss.mm.ii. e dell’art. 58 della legge n. 388/2000, dalla CONSIP s.p.a. con il fornitore 

aggiudicatario CONSILIA CFO s.r.l. in RTI; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 96 dell’8/5/2020 di acquisizione del Servizio di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) e supporto al datore di 

lavoro in materia di sicurezza, mediante sottoscrizione di un Atto aggiuntivo alla Convenzione 

sopra indicata; 

TENUTO CONTO della durata di entrambi i Servizi di Gestione della Sorveglianza sanitaria e 

formazione e di RSPP sino al 28/8/2022; 

PRESO ATTO della mancanza di disponibilità dei Medici interni in carico a questa Direzione (n. 

3 professionisti) a svolgere anche le attività di “medico competente” e stante la carenza di 

organico al Coordinamento tecnico regionale (n. 2 professionisti) che rende impraticabile 

l’assunzione interna delle funzioni di RSPP; 

PRESO ATTO del fatto che la Convenzione Consip per il “Servizio di gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni” - Edizione 4 – Lotto 3 

risulta tuttora attiva sino al 26/7/2022 e che non vi sono altre Convenzioni analoghe in corso di 

attivazione; 
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SENTITA, per il tramite del fornitore Consilia CFO srl, la soc. Consip SpA in merito alla possibilità 

di aderire alla Convenzione in argomento entro il termine di scadenza della stessa, con 

decorrenza dei servizi a far data dal 29/8/2022, senza soluzione di continuità con la gestione dei 

servizi in essere; 

RAVVISATO che l'adesione alla convenzione Consip comporta una semplificazione dei processi 

di acquisto e un miglioramento della qualità della fornitura di prodotti e di servizi; 

RAVVISATO, altresì, che l'adesione alla convenzione Consip si inserisce nel quadro degli 

interventi finalizzati a controllare la spesa ed 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; 

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di 

miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e 

dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento 

nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione 

del principio costituzionale di buon andamento; 

RICHIAMATA l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6775912 del giorno 28/04/2022, per la Richiesta 

Preliminare di Fornitura” (RPF) per nuova adesione ai “Servizi di Gestione integrata della 

Sicurezza”, collegata al Bando Gestione Integrata Sicurezza Edizione 4 Lotto 3 – Regioni Veneto 

e Friuli Venezia Giulia, che questa Direzione regionale INPS FVG -quale Amministrazione 

Contraente- ha inoltrato alla RTI CONSILIA CFO s.r.l. (capogruppo del predetto RTI) con sede in 

00131 Roma via Giacomo Peroni n. 130, partita IVA 11435101008; 

RITENUTO che la predetta RPF costituisce sia Manifestazione di interesse alla Convenzione per 

i servizi di “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi del d.lgs.81/2008 ss.mm.ii.”, sia Richiesta di Pianificazione di una visita 

di sopralluogo presso le sedi della Direzione regionale INPS FVG secondo le previsioni del 

Capitolato Tecnico – Condizioni di fornitura per l’area di consegna FVG Codice RPF-L3; 

VERIFICATO che in uno specifico Allegato alla Richiesta Preliminare di Fornitura RPF sono state 

indicate le informazioni utili relative agli immobili strumentali a disposizione di questa Direzione 

regionale INPS FVG, tenuto conto che presso i medesimi saranno svolti i diversi servizi da 

acquisire mediante la adesione alla Convenzione CONSIP spa;    

RICHIAMATI il Verbale di Sopralluogo – S3_00759 del giorno 16 maggio 2022 relativo alla 

Convenzione CONSIP per la Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Edizione n. 4 - Lotto n. 3-, regolarmente sottoscritto dalle parti interessate, id est per la Direzione 

regionale INPS FVG dal dott. Franco Russo in qualità di  Dirigente Responsabile dell’Area Gestione 

Risorse - Patrimonio, competente per materia e dal sig. Andrea Pastori in qualità di 

rappresentante dell’Assuntore di Servizi ovverosia la Consilia CFO s.r.l. in RTI; 

la Relazione di Audit Preliminare del giorno 9 maggio 2022 ID S3_00759 di competenza della 

Consilia CFO s.r.l. in RTI, che riassume le attività svolte nel corso dell’Audit Preliminare 

nell’ambito della quale sono state, altresì, fornite le informazioni circa la modalità di acquisto più 

adatta alle caratteristiche della Direzione regionale INPS FVG in qualità di Amministrazione 

Richiedente, anche in termini di bilanciamento costi–benefici, ovvero la modalità di acquisto 

“Servizi a Catalogo”; 

il Piano Dettagliato delle Attività – Servizi a Catalogo - ID S3_00759 relativo ai servizi che la 

Consilia CFO s.r.l. in RTI erogherà alla Direzione regionale INPS FVG una volta che quest’ultima 

avrà aderito – mediante emissione di un Ordinativo Principale di Fornitura - alla Convenzione 

Consip ed.4 attiva dal 25.03.2019 nell’area geografica di cui fa parte il Friuli Venezia Giulia, 

tenuto conto che nello stesso Piano Dettagliato delle Attività – “Servizi a Catalogo” - ID 

S3_00759 sono previsti i corrispettivi da versare al predetto Fornitore, oltre alla tempistica delle 

fatturazioni relative alle prestazioni erogande, giusta nota del 17 maggio 2022 a oggetto: 

“S3_00759 INPS FVG –SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO –ed.4-Consegna PDA – 

Lotto 3 –PDA rev.00 del 17.05.2022”, secondo il prospetto che segue per il periodo dal 29 agosto 

2022 al 28 agosto 2025:   

✓ Servizi alle persone che comprendono: Piano di sorveglianza sanitaria (PSS); Esami 

laboratorio (EL); Esami specialistici (ES); Corsi di formazione e sessioni di 

addestramento (CDF); Visite Mediche (VM); 
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✓ Servizi tecnici che comprendono: Sopralluoghi Straordinari (SS); Redazione e 

aggiornamento del Piano delle Emergenze (PDE); Piano delle misure di adeguamento 

(PMA); Gestione DUVRI (DUVRI); Esami strumentali (EX); Documento di valutazione 

dei rischi (DVR); Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 

con la precisazione che: 

il servizio Piano di Sorveglianza Sanitario comprensivo di visite mediche e/o specialistiche ed i 

corsi di formazione sono esenti IVA, su tutti gli altri servizi verrà applicata l’iva vigente; 

le visite mediche, inserite nel PDA, potranno essere modificate ed integrate successivamente dal 

medico competente incaricato; 

la Direzione regionale INPS FVG aderisce alla Convezione in argomento mediante l’acquisto di 

“Servizi a catalogo” delle attività poc’anzi indicate; 

RITENUTO di nominare la Consilia CFO s.r.l. in RTI quale Responsabile esterno del trattamento 

dei dati secondo la disciplina del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento dell’U.E. n. 

679/2016 sulla protezione dei dati in materia di trattamento dei dati personali e di privacy; 

ACCERTATO che le spese per acquisire i “Servizi a catalogo”, come essi sono stati indicati nel 

Piano Dettagliato delle Attività presentato dalla Consilia CFO s.r.l. in RTI, a carico dei Capitoli di 

bilancio 8U1104052-05-06 con oggetto “Spese per servizi per la salute per le Strutture 

periferiche” e “Spese per la prevenzione dei rischi delle strutture periferiche”, ripartite in base 

agli esercizi finanziari di relativa competenza, sono le seguenti: 

capitolo 8U1104052-05 

Piano di sorveglianza 

sanitaria 

canone annuo € 3.028,38 

(IVA esente);  
tot. € 9.085,14 

Anno 2022  

€ 1.009,46 

Anno 2023  

€ 3.028,38 

Anno 2024  

€ 3.028,38 

Anno 2025 

€ 2.018,92 

Esami Laboratorio 
extra canone € 112,50 

(IVA esente); 
tot. € 112,50 

Anno 2022 € 56,25 Anno 2023 € 56,25 Anno 2024 € 0,00 Anno 2025 € 0,00 

Esami Specialistici 
extra canone € 7.560,00 

(IVA esente); 
tot. € 7.560,00 

Anno 2022  

€ 3.780,00 

Anno 2023  

€ 0,00 

Anno 2024 

€ 3.780,00 

Anno 2025 

€ 0,00 

Corsi di formazione 
extra canone € 16.017,60 

(IVA esente); 
tot. € 16.017,60 

Anno 2022  

€ 2.044,80 

Anno 2023 

€ 5.412,80 

Anno 2024 

€ 3.163,20 

Anno 2025 

€ 5.396,80 

Visite mediche   
extra canone € 19.485,00 

(IVA esente); 
tot. € 19.485,00 

Anno 2022  

€ 4.185,00 

Anno 2023  

€ 5.490,00 

Anno 2024  

€ 5.490,00 

Anno 2025  

€ 4.320,00 

capitolo 8U1104052-06 

Sopralluoghi straordinari 
extra canone € 1.284,00 

(+IVA al 22%) 

tot. € 1.566,48 

Anno 2022  

€ 428,00 

Anno 2023  

€ 428,00 

Anno 2024  

€ 428,00 

Anno 2025  

€ 0,00 

Piano delle emergenze  
canone annuo € 454,50 

(+IVA 22%) 

tot. € 1.663,47 

Anno 2022  

€ 184,83 

Anno 2023  

€ 554,49 

Anno 2024  

€ 554,49 

Anno 2025  

€ 369,66 
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Piano misure 

adeguamento  

canone annuo € 11.574,87 

(+IVA 22%) 

tot. € 42.364,02 

Anno 2022 

€ 4.707,11 

Anno 2023 

€ 14.121,34 

Anno 2024 

€ 14.121,34 

Anno 2025 

€ 9.414,23; 

DUVRI 
extra canone € 4.200,00 

(+IVA al 22%) 
tot. € 5.124,00 

Anno 2022  

€ 1.708,00 

Anno 2023  

€ 1.708,00 

Anno 2024 

 € 1.708,00 

Anno 2025  

€ 0,00 

Esami strumentali  
extra canone € 8.427,20 

(+IVA al 22%) 

 tot. € 10.281,18 

Anno 2022  

€ 2.570,30 

Anno 2023  

€ 2.872,86 

Anno 2024 

 € 2.872,86 

Anno 2025 

 € 1.965,18; 

Documento valutazione 

rischi DVR 

canone annuo € 5.816,40 

(+IVA 22%) 

tot. € 21.288,02 

Anno 2022  

€ 2.365,34; 

Anno 2023 

€ 7.096,01 

Anno 2024  

€ 7.096,01 

Anno 2025 

 € 4.730,66 

RSPP 
canone annuo € 2.672,64 

(+IVA 22%) 

tot. € 9.781,86 

Anno 2022  

€ 1.086,87 

Anno 2023 

 € 3.260,62 

Anno 2024 

 € 3.260,62 

Anno 2025 

 € 2.173,75 

PRECISATO che le prestazioni non previste nel canone, cd. extra-canone, saranno liquidate a 

misura in base all’effettiva esecuzione delle medesime, secondo i valori economici riportati nel 

documento PDA (gli ordini in aumento, invece, di attività extra canone non indicata nell’OPF 

potranno essere emessi e appositamente formalizzati sul portale Acquisti in rete solo durante il 

periodo di efficacia della Convenzione, mentre quelli in decremento per tutta la durata del 

contratto); 

RICHIAMATO l’art. 10 “Operazioni esenti dall’imposta” n. 18 del D.P.R. 633/1972 intitolato 

“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” a tenore del quale: “Sono esenti 

dall'imposta (..…) 18) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale 

dipendente ( …) 

e l’art. 6 “Ulteriori disposizioni in materia di IVA” comma 10 della legge 133/1999 “Disposizioni 

in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale” a tenore del quale: “Le 

prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 

626, (oggi d.lgs.81/2008) devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) 

dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” 

e le disposizioni di cui all’art. 10 punto 20 del d.P.R. 633/1972 in materia di formazione; 

ACCERTATO che tra le prestazioni che si acquisteranno vi sono quelle tipiche del medico 

competente, alle quali si affiancano attività di formazione, per le quali vige un analogo regime 

di esenzione fiscale; 

ACCERTATO che i Capitoli 8U-110405205-06 con oggetto “Spese per servizi per la salute per 

le Strutture periferiche” e “Spese per la prevenzione dei rischi delle strutture periferiche” hanno 

natura obbligatoria; 

RITENUTO di approvare il Piano Dettagliato delle Attività (PDA rev.00 del 17.05.2022) così 

come esso è stato elaborato dalla CONSILIA CFO s.r.l. in RTI, con sede in 00131 Roma via 

Giacomo Peroni n. 130, in relazione agli specifici servizi acquistabili “a catalogo” così come essi 

sono stati in precedenza dettagliati; 

RITENUTO di aderire alla convenzione CONSIP per l’erogazione del “Servizio di Gestione 

Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – 

Edizione n. 4” limitatamente al Lotto 3 che riguarda il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, acquisendo 

con la modalità dei “Servizi a Catalogo” le attività in precedenza indicate; 

RITENUTO in base alle condizioni generali della convenzione, congruo prevedere una durata 

contrattuale pari a n. 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi, a decorrere dal 29.08.2022 fino 

al 28.08.2025; 



 DETERMINA_Adesione_Conv_Consip_Sicurezza_2022.docx pagina 6 di 8 

PRESO ATTO che l’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 127.726,67 IVA esclusa, di 

cui € 70.640,37 per servizi a canone e € 57.086,30 per servizi in extra canone, come meglio 

specificato in precedenza; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

PRESO ATTO che il CIG identificativo della Convenzione è il n. 65224743D1 e che il RUP ha 

provveduto all’acquisizione del CIG derivato individuato nel codice alfanumerico 9250803422; 

VISTO l’art. 113, del Codice, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un 

apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, da modulare sull’importo posto 

a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche 

relative alle attività di programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei contratti 

pubblici, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di un regolamento che disciplini la 

graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione 

degli incentivi; 

RITENUTO di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del 

nuovo regolamento, nel quale sarà valutata l’effettiva ricorrenza dei presupposti di legge nel 

caso specifico di adesione a Convenzione Consip, una quota massima non superiore al 2% 

dell’importo dell’affidamento (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, per la 

costituzione provvisoria del citato fondo; 

RITENUTO  di individuare quale gruppo di lavoro incaricato a svolgere le funzioni di cui 

all’art.113 citato, i seguenti funzionari: 

- Alessandro Sardo (RUP e DEC - Resp.le Team Risorse Umane); 

- Marina Magnetto (Resp.le Team Risorse strumentali), per l’attività di supporto al RUP; 

- Franco Zampedri (Team Risorse strumentali) per l’attività di supporto al DEC; 

ATTESO che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi € 2.554,53, da 

imputare come segue: 

capitolo 8U110405205  anno 2022   €    1.045,20 

capitolo 8U110405206  anno 2022   €    1.509,33 

CONSIDERATO  che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a  

€ 146.883,82 IVA inclusa (€ 70.640,37 per servizi a canone + € 57.086,30 per servizi extra 

canone + € 16.602,61 per IVA + € 2.554,53 per accantonamento ex art. 113) come dettagliata 

nella tabella che segue: 

Capitoli di 
spesa 

Oggetto Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

8U110405205 
Servizi a canone 

e  extra-canone 
€ 11.075,51 € 13.987,43 € 15.461,58 € 11.735,72 

8U110405206 
Servizi a canone 
e  extra-canone 

€ 13.144,61 € 30.135,48 € 30.135,48 € 18.653,47 

TOTALE € 24.220,12 € 44.122,91 € 45.597,06 € 30.389,19 

8U110405205 
Accantonamento 

ex art. 113 
€ 1.045,20    

8U110405206 
Accantonamento 

ex art. 113 
€ 1.509,33    

TOTALE € 2.554,53    
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CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto ricade in capitoli di natura 

obbligatoria; 

VISTA la proposta di gara PdG 8580-2022-G0001 (CUI 80078750587202200183) per € 

234.240,00 lordi; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede 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; 

CONDIVISA la proposta predisposta dall’Area competente; 

INFORMATA la Direzione Centrale Benessere organizzativo, sicurezza e logistica per le 

valutazioni di compatibilità economico- finanziaria; 

VERIFICATA la copertura finanziaria di cui ai VISTI 8580-2022-V0028  e 8580-2022-V0029 del 

25 maggio 2022 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA  

per le motivazioni di cui al preambolo del presente provvedimento: 

• di accogliere la proposta di spesa, così come essa è stata presentata dal dirigente l’Area 

competente, dott. Franco Russo; 

• di approvare il Piano Dettagliato delle Attività così come esso è stato elaborato dalla 

CONSILIA CFO s.r.l. partita IVA 114351011008 in RTI, con sede in 00131 Roma via 

Giacomo Peroni n. 130, documento trasmesso con nota del 17 maggio 2022 a oggetto: 

“S3_00759 INPS FVG –SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO –ed.4-Consegna 

PDA – Lotto 3 –PDA rev.00 del 17.05.2022”; 

• di aderire alla Convenzione CONSIP S.p.A., denominata “Gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni -edizione 4 - 

LOTTO 3, aggiudicata all’operatore economico Consilia CFO s.r.l. in RTI, per 

l’affidamento dei “Servizi a catalogo” così come essi sono rappresentati nel PDA ID 

S3_00759 del 17 maggio 2022 rev.00 e più volte specificati, per la durata di 36 mesi, 

dal 29 agosto 2022 al 28 agosto 2025; 

• di dare atto che il contratto di adesione alla suddetta convenzione si intende stipulato 

tramite l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura mediante le funzioni presenti 

sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e 

generali previste dalla Convenzione in questione; 

• di nominare la Consilia CFO s.r.l. in RTI quale Responsabile esterno del trattamento 

dei dati secondo la disciplina del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento dell’U.E. 

n. 679/2016 sulla protezione dei dati in materia di trattamento dei dati personali e di 

privacy; 

• di nominare quale RUP il dott. Alessandro Sardo Responsabile del Team Risorse 

Umane, competente per materia; 

• di nominare altresì il dott. Alessandro Sardo quale Direttore dell’esecuzione del 

contratto; 

• di conferire mandato al RUP, dott. Alessandro Sardo, per i successivi incombenti di 

svolgimento della procedura; 

• di autorizzare la spesa complessiva pari a € 127.726,67 oltre IVA pari a € 16.602,62, 

oltre € 2.554,53 per accantonamento ex art. 113 del Codice, per un totale pari a  

€ 146.883,82 come dettagliato nella tabella nella parte motiva: 

• di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del 

nuovo regolamento, nel quale sarà valutata l’effettiva ricorrenza dei presupposti di legge 

nel caso specifico di Adesione a Convenzione Consip, una quota massima non superiore 

al 2% dell’importo dell’affidamento (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, 

per la costituzione provvisoria del citato fondo, corrispondente a complessivi € 2.554,53, 

da imputare come segue: 

capitolo 8U110405205  anno 2022   €    1.045,20 

capitolo 8U110405206  anno 2022   €    1.509,33 
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• di individuare il seguente gruppo di lavoro, incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 

113 del Codice: 

- dott. Alessandro Sardo in qualità di RUP e DEC; 

- d.ssa Marina Magnetto in qualità di supporto per le attività in carico al RUP; 

- sig. Franco Zampedri in qualità di supporto per le attività in carico al DEC. 

La presente determinazione viene sottoscritta in duplice originale, di cui, dopo la registrazione, 

uno resta conservato presso l’Area Gestione Risorse-Gestione Patrimonio e l’altro rimane 

depositato, unitamente al registro delle determinazioni regionali, presso la Direzione regionale 

INPS per il Friuli-Venezia Giulia. 

Si manda copia della presente determinazione all’Ufficio Flussi Contabili della Direzione regionale 

INPS per il seguito di competenza.  

TEAM FLUSSI CONTABILI 

Approvato Visto con prenotazione n. 1224700002 posizione 1 del 26 maggio 2022 al capitolo di 

spesa 8U.110.40.52.05 per l’importo di € 11.075,51 per l’esercizio finanziario 2022, di  

€ 13.987,43 per l’esercizio finanziario 2023, di € 15.461,58 per l’esercizio finanziario 2024 e di 

€ 11.735,72 per l’esercizio finanziario 2025. 

Approvato Visto con prenotazione n. 1224700003 posizione 1 del 26 maggio 2022 al capitolo di 

spesa 8U.110.40.52.06 per l’importo di € 13.144,61 per l’esercizio finanziario 2022, di  

€ 30.135,48 per l’esercizio finanziario 2023, di € 30.135,48 per l’esercizio finanziario 2024 e di 

€ 18.653,47 per l’esercizio finanziario 2025. 

Approvato Visto con prenotazione n. 2224700029 del 26 maggio 2022 al capitolo di spesa 

8U.110.40.52.05 per l’importo di € 1.045,20 per l’esercizio finanziario 2022. 

Approvato Visto con prenotazione n. 2224700030 del 26 maggio 2022 e al capitolo 

8U.110.40.52.06 per l’importo di € 1.509,33 per l’esercizio finanziario 2022. 

 
IL RESPONSABILE FLUSSI CONTABILI 

             Dott. Luigi Apicella 

     (documento firmato in originale) 

 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO 

Dott. Antonino Giuseppe Rizzo 

    (documento firmato in originale) 

 


