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DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 39 DEL 19 LUGLIO 2022

Oggetto: Proroga tecnica fino al 31.10.2022 del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, attivato mediante Convenzione CONSIP – fornitore RTI Consilia CFO s.r.l. –
Sources s.r.l. – Ergocenter Italia s.r.l., con Ordine di acquisto n. 5051644 del 22.07.2019.
Autorizzazione all’impegno di spesa di euro 6.000,00 sul cap. 4034.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna
per gli anni 2022-2024 approvato dal Consiglio regionale in seduta n. 185 del 22 dicembre 2021;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale
della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del 22
dicembre 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della
Sardegna per gli anni 2022-2024 adottato dal Segretario generale del Consiglio regionale con decreto n. 1 del
3 gennaio 2022;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 289 del 7 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato
conferito l’incarico di Segretario generale al dott. Marcello Tack;

VISTA la procedura di affidamento del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, svolta mediante adesione alla Convenzione CONSIP “per la prestazione dei servizi relativi
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni - lotto 5
(CIG 6522756C85)”, a favore del RTI Consilia CFO s.r.l. – Sources s.r.l. – Ergocenter Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che con il predetto operatore economico è stato stipulato apposito Ordine di
acquisto n. 5051644 del 27.07.2019, generato dalla piattaforma, per un periodo contrattuale di trentasei mesi,
in scadenza il prossimo 31 luglio 2022;

DATO ATTO che non è possibile rinnovare la citata Convenzione Consip, seppure ancora attiva,
in quanto il plafond per il lotto 5 riservato alla Regione Sardegna è esaurito, come confermato dalla stessa
società Consilia CFO con nota del 1° luglio 2022, prot. in ingresso n. 5180, né esistono altre Convenzioni
attive per il medesimo servizio;

VISTA la determinazione a contrarre n. 417 del 4 luglio 2022 che dispone di procedere
all’affidamento del servizio integrato degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza
sanitaria a favore del Consiglio regionale della Sardegna mediante consultazione dei alcuni operatori
economici in possesso di pregresse esperienze nel settore di riferimento da effettuarsi sulla piattaforma
Acquistinretepa di Consip, nel rispetto del principio di rotazione;

DATO ATTO che la suddetta procedura è tuttora in corso di espletamento;

CONSIDERATO inoltre che l’avvio del nuovo affidamento comporta una serie di necessari
adempimenti preliminari, quali l’individuazione di una rosa di nominativi da sottoporre al vaglio della stazione
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appaltante per l’individuazione e la nomina sia del RSPP che del Medico competente, di difficile espletamento
nel mese di agosto, considerato il periodo feriale;

CONSIDERATO pertanto necessario, nelle more della conclusione della nuova procedura di
affidamento diretto del servizio in oggetto, disporre una proroga tecnica di tre mesi a favore del contraente
uscente, RTI Consilia CFO - Sources s.r.l. – Ergocenter Italia s.r.l.;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie per la suddetta proroga, pari ad un importo
massimo di euro 6.000,00, IVA inclusa ove dovuta, comprensive di un importo forfettario di 2.865,00 euro per
eventuali servizi a richiesta extra canone (quali DUVRI, corsi di addestramento o visite mediche), al momento
non prevedibili, di cui potrebbe sorgere la necessità durante il periodo di proroga, allocate sul capitolo di spesa
4034 (Servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro), annualità 2022, del bilancio finanziario gestionale del
Consiglio regionale per gli anni 2022-2024 adottato dal Segretario generale con decreto n. 1 del 3 gennaio
2022;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia);

DATO ATTO di non trovarsi in situazione conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.
6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi);

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e la sua conformità alla
vigente normativa,

DECRETA

1) di procedere ad una proroga tecnica del contratto stipulato con RTI Consilia CFO - Sources s.r.l. –
Ergocenter Italia s.r.l., mandataria Consilia CFO, P.IVA 11435101008, con sede legale in Roma, via G.
Peroni n. 130, agli stessi prezzi, patti e condizioni fino al 31 ottobre 2022, per l’importo complessivo di
euro 6.000,00, inclusa IVA al 22% quando dovuta;

2) di provvedere all’impegno della somma complessiva di euro 6.000,00, a valere sul capitolo 4034 per l’anno
2022, del bilancio interno del Consiglio regionale, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Bilancio finanziario gestionale 2022-2024

2022 2023 2024
Esercizi

successivi

1 3 1 3 4034 6.000,00

3) di trasmettere il presente decreto al Servizio Amministrazione per l’adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
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4) di trasmettere il presente decreto al Servizio Ragioneria per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Sede, 19 luglio 2022
IL SEGRETARIO GENERALE

dottor Marcello Tack
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