AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
Decreto nd:it2015

lndizione procedura di gara per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di assistenza
per la sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:
o

la legge 18 maggio 1989 n. 183;

o

il D.P.C.M. IO agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere;

o

il D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare il comma 2 bis dell'art.
170, così come modificato dall'art. l della legge n. 13 del 27 febbraio 2009;

o

il comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 che consente l'affidamento diretto, tramite cottimo
fiduciario, per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

o

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC), adottato con delibera del Comitato
Istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 253/90;

o

il D.Lgs. 81/2008, attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Posto che:
o

è necessario, ai fini degli adempimenti previsti dalla citata normativa, in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro, avvalersi di un servizio, prestato da ditta specializzata, a supporto del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione interno dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;

o

allo scopo, sarà individuata una ditta, con la quale procedere alla stipulazione di un cottimo
fiduciario, tramite esperimento di una gara informate, trattandosi di un appalto di servizi con importo
inferiore ai quarantamila euro, in applicazione delle disposizioni dettate dal comma 11 dell'art. 125
del D .Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previsti
dalla citata norma;

o

all'iniziativa sarà data pubblicità tramite pubblicazione dell'avviso di gara e degli atti della
medesima sul sito internet dell'Amministrazione;

o

per la valutazione delle offerte e la proposta di individuazione della ditta con la quale concludere il
contratto per il servizio in questione è nominata una commissione che procederà mediante apertura

delle buste in seduta pubblica, formata da: presidente: dottoressa Letizia Oddi; membro: dottor
Francesco Catania;membro: dottor Giovanni Scaglione; segretario: signora Caterina Pizzimenti.

Atteso che:
o

la durata del contratto è prevista a decorrere dalla stipulazione dello stesso fino al31 dicembre 20 17;

o

non si darà seguito alla stipulazione di alcun contratto nel caso il prezzo ottenuto dovesse essere
superiore, a parità dei servizi offerti, di analoghe Convenzioni CONSIP;

o

la spesa necessaria per avvalersi delle prestazioni del servizio in questione ammonta a Euro 2.000,00
annui I.V.A. esclusa, oltre eventuali altre spese, afferenti a servizi non compresi nel prezzo, ma
contemplati nel capitolato d'appalto e nel futuro contratto, afferenti ai corsi di primo soccorso,
antincendio, formazione RSPP;

o

detta spesa trova adeguata copertura con le risorse economiche che saranno trasferite nella
contabilità speciale n. 1208 intestata all'Autorità di bacino del fiume Tevere- cap. 3071 - PG 18.

DECRETA
Art. 1- è indetta una procedura di gara per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio
di assistenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008, disponenendo la pubblicazione sul sito
internet dell'Amministrazione dell'Avviso di gara con relativi allegati I e II e del Capitolato Speciale

d'Appalto, che si approvano e si allegano quale parte integrante del presente decreto.
Articolo 2 - potranno partecipare alla procedura in questione i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs.
163/2006, in possesso dei requisiti indicati nell'allegato l all'avviso di gara; la trattativa privata sarà
effettuata con la ditta partecipante che, in sede di gara, avrà offerto il prezzo più basso - miglior sconto
percentuale unico da applicare sui prezzi a base d'asta previsti all'art. 4 dell'allegato Capitolato Speciale
d'Appalto.
Articolo 3 - le offerte saranno valutate, in seduta pubblica, da apposita commissione di gara
composta dai componenti meglio specificati in premessa.
Articolo 4 - di approvare la spesa annua pari ad Euro 2.000,00 (IV A esclusa), dando atto che la
medesima trova capienza nelle risorse economiche che saranno trasferite nella contabilità speciale n. 1208
intestata all'Autorità di Bacino del fiume Tevere- cap. 3071

e dedicate alle spese di funzionamento,

specificando che eventuali ulteriori spese, afferenti a servizi non compresi nell'indicato prezzo base del
servizio de quo, destinate a finanziare i connessi corsi di formazione per il personale, saranno approvate con
specifici provvedimenti di spesa.

·1 8 FEB. 2015
Il Segretario Generale

