(ALL. 5)

D E U B E R A N. 8 D E L 20.07.2017

OGGETTO: Acquisizione fornitura del "Servizio di Sorveglianza Sanitaria, ex art. 41
del D.Lgs. 82/2008 e ss.mm. ed ii." - ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP S.P.A, DENOMINATA "SERVIZI
RELATIVI
ALLA
GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO/LOTTO 6 - BASILICATA, CALABRIA E SICILIA " - C I G
ORIGINARIO : 5078542170 - CODICE C.I.G. DERIVATO : 71519328FC.

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno venti (20) del mese di luglio, in Palermo,
I L COMINIISSARIO STRAORDINARIO
Natale Tubiolo, nominato giusto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del
9.3.2017, presente il Collegio sindacale, ha adottato la seguente delibera:
• WSTA la propria precedente deliberazione n°6 dd 21.06.2017, con la quale è stata
promossa l'iniziativa d'acquisto del servizio di cui all'oggetto;
• VISTA la proposta che precede, assunta al protocollo generale n°49 del 20.07.2017, a
firma
dei soggetti
incaricati della gestione della
presente
procedura
d'approvvigionamento;
• RAVVISATA la propria competenza in materia di atti di gestione, con connessi ed
esclusivi poteri di spesa, riconducibili all'ambito delle attribuzioni concementi
l'amministrazione della "SRR Palermo — Area Metropolitana - S.C.P.A ", ai sensi e per
gli effetti di cui all'O.P.R.S. n°2/Rif del 02/02/2017 ed in virtù del consequenziale
incarico di cui D.P. n°526 del 09.03.2017;
• R I L E V A T O che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
mezzi propri di bilancio;
.
.
• VERIFICATA la sussistenza della copertura finanziaria oceonrente per la spessa
discendente dal presente provvedimento;
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•

RITENUTO, pertanto, di dover aceogliere la superiore proposta, che assorbe i l parere
favorevole espresso in ordine alla regolarità amministrativa sulla specifica procedura
d'affidamento da perseguire, e di dover provvedere di conseguenza;

DELIBERA:
per le motivazioni sopraesposte che si richiamano integralmente e sostanzialmente;
1. di aderire alla convenzione attivata dalla centrale di committenza Consip S.p.A.,
denominata "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro" - C.I.G. originario:507854217, aggiudicata al R.T.I. ExitOnc S.p.A./Studio
Alfa S.r.l. (Fornitore), in relazione al lotto di gara n°6 - Basihcata, Calabria e Sicilia, al
fine di dover provvedere all'approvvigionamento del servizio necessitato e sopradistinto
all'oggetto;
2. di attivare, conseguentemente, gli specifici servizi abbisognati e preliminarmente
configurati, per un valore contrattuale massimo complessivo di €. 42.252,43 (esente
IVA), con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'ordine telematico e sino a tre
amii da detta decorrenza;
3. di provvedere, pertanto, alla sottoscrizione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, così
come all'uopo predisposto dai proponenti soggetti, mediante utilizzo della firma digitale
già accreditata per il Punto Ordinante, istituito presso i l sistema telematico degli acquisti
in rete di Consip S.p.A.;
4. di dare mandato al R.U.P. affmché proceda alla materiale trasmissione dell'ordinativo
telematico quivi perfezionato ed allegato, nonché all'esecuzione di ogni ulteriore
adempimento coimesso e consequenziale;
5. di impegnare la spesa massima complessiva di €. 42.252,43 (esente IVA), per far fronte
alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, imputandola al bilancio
d'esercizio corrente, a valere in conto spese generali di amministrazione;
6. di procedere al pagamento delle obbligazioni discendenti dal presente provvedimento,
su presentazione di fatture, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità
tecnica e alla rispondenza formale e fiscale da parte del superiore RUP/DEC, previa
sussistenza di D.U.R.C, altresì regolare;
7. di dare atto che la transazione finanziaria avverrà mediante bonifico su conto corrente
dedicato ed intestato all'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto
all'art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.;
- -• - •
8. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto
non sono staterilevateinterferenze;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo informatico della
committente Società, alla sezione dedicata ed, "Albo Istituzionale", ai fini della
conoscenza generale.
h
f

Allegato:
^
- Ordinativo Principale di Fornitura del 20.07.2017.
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