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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI 

 LUOGHI DI LAVORO. ULTERIORE PROROGA PER UN PERIODO DI 12 

 MESI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 NELLE MORE 

 DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 

 DA PARTE DI ARIA SPA. CODICE CIG: 8305168970 (€. 136.681,48 IVA 

 COMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 183 del 21/04/2015 è stata aggiudicata la procedura aperta 

espletata ai sensi dell’art. 55 dell’ex D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per il “Servizio di supporto per la 

gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro” per il periodo dal  01/06/2015 al 31/05/2018 con 

possibilità di ripetizione per ulteriori tre anni (art. 57 comma 5 lett.b ex D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.); 

 

PRECISATO che per ragioni legate alla riorganizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

aziendale e nelle more dell’attivazione di convenzioni presso la centrale di committenza regionale 

ARIA SpA e/o quella nazionale Consip, questa A.S.S.T. si è avvalsa della possibilità di ripetizione 

del contratto con le seguenti deliberazioni: 

- Deliberazione n. 334 del 08/06/2018 per il periodo dal 01/06/2018 al 31/05/2019 - importo 

annuo rinnovo €. 67.584,00 + IVA; 

- Deliberazione n. 314 del 29/05/2019 per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2020 (a seguito 

di attivazione convenzione Consip Lotto n. 2 Regione Lombardia in data 25/03/2019 e 

successiva sospensione in ottemperanza ai decreti cautelari monocratici del Consiglio di 

Stato n. 2130/2019 depositati il 27/04/2019) – importo annuo rinnovo €. 86.180,00 + IVA 

con incremento di n. 8 ore a settimana; 

- Deliberazione n. 255 del 21/05/2020 per il periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2021 – importo 

rinnovo €. 112.034 + IVA per incremento ulteriore di 12 ore a settimana a fronte emergenza 

sanitaria COVID-19; 

- Deliberazione n. 312 del 19/05/2021 per il periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022 – proroga 

nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022 - ” e più precisamente l’allegato n. 16 – 

Acquisti – capoverso 2.2. “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del 

DPCM 11 Luglio 2018. Ambiti di applicazione” che al comma 1) ai  sensi del quale: 

“……..qualora le convenzioni ARIA e Consip non siano attive ma sull’ambito merceologico 

richiesto sia già stata programmata un’iniziativa ARIA per la quale l’Ente abbia già fornito i 

fabbisogni o delega formale, l’Ente stesso potrà approvvigionarsi autonomamente per i propri 

fabbisogni, inserendo apposita clausola di risoluzione anticipata vincolata alla data di attivazione 

della convenzione ARIA”; 

 

PRECISATO che, in data 27/03/2020, questa azienda ha provveduto a trasmettere ad ARIA i 

fabbisogni relativi alla gara n. 2020_273 avente ad oggetto “Servizio di sorveglianza sanitaria, 

informazione e formazione, tutela della salute e della sicurezza del personale” che comprende 

quanto necessario al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; 

 

DATO ATTO che la procedura di gara di ARIA SpA è stata indetta con determinazione n. 1019 del 

21/12/2020 e che dallo stato di avanzamento gare ARIA SpA, aggiornato alla data del 17/05/2022, 

la stessa risulta in fase di “valutazione tecnica” con attivazione della convenzione prevista per il III^ 

trimestre 2022; 
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VISTA la relazione, agli atti, cui si rinvia, a firma della Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione, Dott.ssa Anna Rossetti, che conferma la necessità di proseguire con il servizio in 

argomento a fronte della carenza di dotazione organica del SPP aziendale e dell’aumento del carico 

di lavoro legato alla situazione emergenziale pandemica; 

 

VALUTATO che, per quanto sopra ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, è 

indispensabile prorogare il contratto in essere con la società Sintex Srl, prudenzialmente per un 

periodo di 12 mesi a far data dal 01/06/2022 e fino al 31/05/2023, fatta salva la facoltà di recesso 

anticipato senza che la società affidataria possa avanzare pretesa alcuna in caso di attivazione 

convenzione ARIA SpA  prima della scadenza della presente proroga; 

 

CONSIDERATO che: 

- la procedura originaria è stata espletata in conformità al D.Lgs. n. 163/2006; 

- il contratto in corso ricade ancora nella previgente disciplina normativa ai sensi del 

comunicato del 22/04/2016 a firma congiunta del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione; 

 

RICHIAMATO sul punto il disposto degli artt. 114 comma 29 del D.Lgs. n. 163/2006, n. 311 del 

DPR n. 207/2020, nonché dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alle modifiche 

dei contratti in corso di esecuzione; 

 

RICHIAMATO l’art. 106 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che il contraente 

sia tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni; 

 

VALUTATI i tempi di attivazione della convenzione di ARIA SpA, così come indicato nello stato 

di avanzamento gare aggiornato alla data del 17/05/2022 e tenuto conto della necessità di garantire 

la prosecuzione del pubblico servizio, si considera proporzionato il periodo di proroga pari a 12 

mesi, a far data dal 01/06/2022 e fino al 31/05/2023; 

 

DATO ATTO che l’importo di spesa di cui alla presente proroga, per il periodo sopraindicato, è 

pari ad €. 112.034,00  + IVA 22% per le prestazioni come sotto meglio dettagliate: 

 

DESCRIZIONE Importo annuale (Iva esclusa) 

Supporto Servizio Prevenzione e Protezione 

(40 ore settimanali di cui 16 ore consulente Senior e 24 ore 

consulente Junior) 

 

 

€. 112.034,00 

Redazione progetto in collaborazione con la direzione “Un 

percorso condiviso per lo sviluppo di una cultura inclusiva” 

Corsi di formazione e aggiornamento annuali per RSPP, 

ASPP e RLS (presso la sede della ditta Sintex) senza alcun 

costo aggiuntivo 

Totale complessivo (IVA esclusa)  €. 112.034,00 
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DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

8305168970; 

 

RITENUTO di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dott.ssa Anna 

Rossetti, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con le funzioni previste dal 

decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto che in data 31/05/2022 perverrà a scadenza il contratto relativo al Servizio 

di supporto per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro”, giusta deliberazione di 

proroga n. 312 del 19/05/2021, per il periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022 affidato alla 

società Sintex Srl con sede in Torbole Casaglia (BS); 

 

2) di dare atto che in data 27/03/2020, questa azienda ha provveduto a trasmettere ad ARIA i 

fabbisogni relativi alla gara n. 2020_273 avente ad oggetto “Servizio di sorveglianza 

sanitaria, informazione e formazione, tutela della salute e della sicurezza del personale” che 

comprende quanto necessario al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; 

 

3) di considerare che la procedura di gara di ARIA SpA è stata indetta con determinazione n. 

1019 del 21/12/2020 e che dallo stato di avanzamento gare ARIA SpA, aggiornato alla data 

del 17/05/2022, la stessa risulta in fase di “valutazione tecnica” con attivazione della 

convenzione prevista per il III^ trimestre 2022; 
 

4) di prendere atto della relazione, agli atti cui si rinvia, della Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione, Dott.ssa Anna Rossetti, che conferma la necessità di proseguire 

con il servizio in argomento a fronte della carenza di dotazione organica del SPP aziendale 

oltre all’aumento del carico di lavoro legato alla situazione emergenziale pandemica; 

 

5) di dare atto che, per quanto sopra ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, è 

indispensabile prorogare il contratto in essere con la società Sintex Srl, prudenzialmente per 

un periodo di 12 mesi a far data 01/06/2022 e fino al 31/05/2023, per un importo pari ad €. 

112.034,00 + Iva 22% fatta salva la facoltà di recesso anticipato senza che la società 

affidataria possa avanzare pretesa alcuna, in caso di attivazione convenzione ARIA SpA 

prima della data di scadenza della presente proroga; 
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6) di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  la Dott.ssa Anna 

Rossetti, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con le funzioni 

previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

7) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

8305168970; 
 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 136.681,48  

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli 

ann1 2022 e 2023 con registrazione al conto n. 44 – 35 - 30  “Servizi non sanitari vari” come 

di seguito indicato: 
 

anno 2022   conto 44 – 35 – 30   €. 79.730,86 

anno 2023   conto 44 – 35 – 30   €. 56.950,62 

 

9) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

  

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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