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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza
------------------------------

Il Provveditore
VISTO il D.P.R.
VISTO il D. Lgs.
VISTA la Legge
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D. L.

05.10.2010,
18.04.2016,
11.09.2020,
23.12.2020,
01.03.2021,

n. 207 e ss. mm. ii.
n. 50 e ss. mm. ii.
n. 120
n. 190
n. 22

PREMESSO:
•

CHE questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia
e la Basilicata, organo decentrato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, deve
assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro (artt. 25, 40, 41 e 42 D. Lgs n.
81/2008 e ss.mm.ii.) per cui si rende necessaria la nomina del Medico Competente (art.18 D. Lgs n.
81/2008 e ss.mm.ii.) per le sedi delle regioni Campania e Molise, nonché per l’Ufficio Tecnico per le
Dighe di Napoli, al fine di garantire la continuità delle attività connesse a tale servizio;

•

CHE l’art.1 comma 449 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. stabilisce l’obbligo di approvvigionamento
attraverso le convenzioni quadro Consip S.p.A. attive per tutte le tipologie di beni e servizi che devono
essere acquistati dalle Amministrazioni statali centrali e periferiche;

•

CHE risulta attiva la Convenzione Consip relativa all’ambito territoriale Campania e Molise per servizi
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni
normative previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), fra i quali è
ricompreso il servizio di sorveglianza sanitaria a cui questa Amministrazione intende aderire;

•

CHE nelle more della definizione del procedimento di adesione alla citata convenzione Consip,
considerato che risulta spirato il termine finale di validità del precedente contratto di affidamento
(04.10.2021), è necessario assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi delle regioni
Campania e Molise, nonché per l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli, usufruendo del contratto
attualmente in corso presso la Sede coordinata di Potenza – per le sedi della Basilicata - di questo
Provveditorato Interregionale;

•

CHE con determina a contrarre n. 16 del 10.03.2020 è stato autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul Me Pa n.
1242900 in data 24.03.2020, alla Società Sistemi S.r.l. del servizio di “Medico competente e relativa
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.” rivolta al
personale in servizio presso la sede coordinata di Potenza di questo Provveditorato Interregionale, per
il periodo di un biennio decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto;

•

CHE con D.P. n. 423 dell’11.12.2020 è stato approvato il citato contratto di cui alla Trattativa Diretta
sul MePa n. 1242900 in data 24.03.2020, relativamente all’affidamento alla Società Sistemi S.r.l. con
sede in Palo del Colle (BA) del servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in ottemperanza
al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. del personale in servizio presso la sede coordinata di Potenza del
Provveditorato Interregionale alle OO. PP. di Basilicata;

VISTO il D.P. n. 361 del 22.10.2021 con cui, ritenuto di incaricare il RUP della Sede coordinata di Potenza di
estendere la validità del contratto stipulato con Trattativa n. 1242900 del 24.03.2020 attualmente in essere per
le sedi della regione Basilicata anche alle sedi delle regioni Campania e Molise, nonché all’Ufficio Tecnico
per le Dighe di Napoli per la cifra stimata di 15.254,95, è stata autorizzata l’estensione della validità del
sopracitato contratto, a tutto il 31.12.2021, per il servizio di sorveglianza sanitaria, relativa alle sedi delle
regioni Campania e Molise, nonché all’Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli, al fine di garantire la continuità
delle relative attività;
VISTO il contratto integrativo stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, con lettera
registrata al prot. n. 3994 del 26.10.2021 restituita controfirmata per accettazione dalla Società Sistemi S.r.l.,
acquisita al prot. n. 4001 del 27.10.2021, con il quale è stata formalizzata l’estensione del contratto stipulato
tramite trattativa diretta sul MePa n. 1242900 in data 24.03.2020 per assicurare la sorveglianza sanitaria al
personale in servizio presso le sedi delle regioni Campania e Molise, nonché l’Ufficio Tecnico per le Dighe di
Napoli del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
fino a tutto il 31.12.2021;
VISTO il D.P. n. 186 del 23.11.2021 con cui è stato approvato il predetto contratto integrativo e disposto
l’impegno della somma di € 15.254,95 (IVA esente) in favore della Società Sistemi S.r.l. sul Cap. 1185 del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Esercizio 2021;
VISTE le fatture elettroniche n. 146 in data 05.12.2021 dell’importo di € 3.550,00 (IVA esente) e n. 147 in
data 12.12.2021 dell’importo di € 1.280,00 (IVA esente) emesse dalla società Sistemi Srl relative all’attività
di sorveglianza sanitaria al personale dipendente del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. in servizio
presso le regioni Campania e Molise;
Visti gli atti di liquidazione del Funzionario incaricato in data 07.12.2021 e in data 13.12.2021;
VISTO il DURC in data 29.09.2021 dal quale risulta che la società medesima è in regola con gli adempimenti
previdenziali e assicurativi;
CONSIDERATO:
•

CHE, al fine di assicurare entro la chiusura dell’esercizio, ormai prossima, altresì il pagamento
delle suddette fatture elettroniche emesse dalla società Sistemi Srl e relative all’attività di
sorveglianza sanitaria espletata nei confronti del personale dipendente del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. in servizio presso le regioni Campania e Molise, occorre annullare
l’art. 2) del D.P. n. 186 del 23.11.2021 che dispone l’impegno integrale della somma di
15.254,95 (IVA esente) a copertura del contratto integrativo stipulato mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, con lettera registrata al prot. n. 3994 del
26.10.2021 restituita controfirmata per accettazione dalla Società Sistemi S.r.l., acquisita al
prot. n. 4001 del 27.10.2021, con il quale è stata formalizzata l’estensione del contratto
stipulato tramite trattativa diretta sul MePa n. 1242900 in data 24.03.2020 per assicurare la
sorveglianza sanitaria al personale in servizio presso le sedi delle regioni Campania e Molise,
nonché l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli del Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata fino a tutto il 31.12.2021;

•

CHE quanto sopra è finalizzato a consentire di procedere al pagamento ad impegno
contemporaneo delle fatture n. 146 in data 05.12.2021 dell’importo di € 3.550,00 (IVA esente)
e n. 147 in data 12.12.2021 dell’importo di € 1.280,00 (IVA esente) pervenute presso questo
Istituto da parte della Società Sistemi S.r.l. per l’importo complessivo di € 4.830,00, oltre che
all’impegno della residua somma pari ad € 10.424,95;
2

•

CHE può confermarsi il restante contenuto del D.P. n. 186 del 23.11.2021 con il quale è stato
approvato il contratto integrativo per le attività di sorveglianza sanitaria anche per il personale
in servizio presso le sedi delle regioni Campania e Molise, nonché l’Ufficio Tecnico per le
Dighe di Napoli del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata;

•

CHE alla spesa occorrente pari ad € 15.254,95 (IVA esente) si farà fronte con i fondi a
disposizione sul Cap. 1185 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Esercizio 2021;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato
DECRETA
ART. 1) E’ annullato, per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 2 del D.P. n. 186 del 23.11.2021 che
dispone l’impegno integrale della somma di 15.254,95 (IVA esente) a copertura del contratto
integrativo stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, con lettera registrata al
prot. n. 3994 del 26.10.2021 restituita controfirmata per accettazione dalla Società Sistemi S.r.l.,
acquisita al prot. n. 4001 del 27.10.2021, con il quale è stata formalizzata l’estensione del contratto
stipulato tramite trattativa diretta sul MePa n. 1242900 in data 24.03.2020 per assicurare la
sorveglianza sanitaria al personale in servizio presso le sedi delle regioni Campania e Molise, nonché
l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata fino a tutto il 31.12.2021;
ART. 2) Resta confermato l’art. 1 del D.P. n. 186 del 23.11.2021 con il quale è stato approvato il
contratto integrativo per le attività di sorveglianza sanitaria anche per il personale in servizio presso le
sedi delle regioni Campania e Molise, nonché l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli del
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;
ART. 3) E’ disposto il pagamento ad impegno contemporaneo della somma di € 3.550,00 (IVA esente)
relativa alla fattura n. 146 del 05.12.2021 e della somma di € 1.280,00 (IVA esente) relativa alla fattura
n. 147 del 12.12.2021 per un importo complessivo di € 4.830,00 (IVA esente) in favore della società
Sistemi Srl con sede in Palo del Colle (BA) per le attività di sorveglianza sanitaria al personale in
servizio presso le sedi delle regioni Campania e Molise del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;
ART. 4) E’ disposto l’impegno della residua somma pari ad € 10.424,95 sul Cap. 1185 del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Esercizio 2021;
ART. 5) Alla spesa complessiva di € 15.254,95 (IVA esente) si farà fronte con i fondi sul capitolo
1185 del Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Esercizio 2021.

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino
L’Estensore: A.A. Dott.ssa Marineve Valente
Il Capo Sezione: F.A.C. Dott.ssa Daniela Maria Orlando
Il Dirigente: Dott.ssa Anna Cecca

DANIELA MARIA
ORLANDO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
14.12.2021
08:52:29 UTC

MIGLIORINO
PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
14.12.2021
12:40:44
GMT+00:00

Pagamento fatt. Sistemi srl

3
ANNA CECCA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI

