
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 86 del 14.06.2019 
 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 4 

 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 
 

PREMESSO 

 CHE il testo unico D.Lgs. 81/08 all’art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” pone al datore di 
lavoro come attività non delegabile la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 CHE il contratto per il servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in essere 
con il RTI Com Metodi in convenzione Consip Edizione 3 è scaduto in data 30/04/2019; 

 CHE in data 12/03/2019 è stata stipulata, tra Consip S.p.A. e il RTI composto da CONSILIA CFO S.r.l. 
(Capogruppo), Sources S.r.l. e Ergocenter Italia S.r.l., la Convenzione per l’affidamento dei servizi relativi 
alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., attiva dal 25/03/2019 sui seguenti lotti geografici: 
· Lotto 3 – Veneto, Friuli Venezia Giulia 
· Lotto 5 – Sardegna, Toscana e Umbria 
· Lotto 8 – Puglia e Basilicata 

 CHE in data 15/04/2019 è stata trasmessa una RPF Richiesta Preliminare di Fornitura alla ditta CONSILIA 
CFO S.r.l. 

 CHE in seguito al sopralluogo presso il Centro di Tramariglio, CONSILIA CFO S.r.l. in data 17/05/2019 ha 
trasmesso un PDA Piano dettagliato delle attività con indicazione dei servizi a catalogo e dei relativi costi. 

 CHE Porto Conte Ricerche, a seguito della analisi del PDA ha espresso le proprie deduzioni ed ha richiesto 
la emissione di un nuovo PDA; 

 CHE in data 29/05/2019 CONSILIA CFO S.r.l. ha trasmesso un PDA Piano dettagliato delle attività Rev. 01 
con le modifiche richieste. 

 

CONSIDERATO che le attività indicate nel PDA ID S5_00062 del 29/05/2019 saranno prestate per tre anni 
dalla data di inizio del servizio e che tali attività rispondono alle esigenze di Porto Conte Ricerche; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019; 
 

DETERMINA 

 di sottoscrivere il piano dettagliato delle attività PDA ID S5_00062 del 29/05/2019; 

 di trasmettere a CONSILIA CFO S.r.l. il PDA firmato unitamente alla presente determinazione dirigenziale; 

 di emettere, a seguito della ricezione della cauzione definitiva da parte di CONSILIA CFO S.r.l., un OPF 
Ordinativo Principale di Fornitura sulla piattaforma MEPA di Consip e quindi stipulare il contratto di 
fornitura triennale, detto anche il Contratto Attuativo della Convenzione, per un importo massimo 
presunto di € 28.898,32 più IVA; 

 di dare atto che la spesa prevista trova copertura nel budget operativo rimodulato assegnato al settore 
tecnico ed approvato in data 22.03.2019, nel codice conto budget numero 61.01.93, descrizione codice 
“Servizi salute e sicurezza sul lavoro”, centro di costo 11006 e CUP G17E19000020002 per la quota 
relativa al 2019, il resto, pro quota annuale, sarà imputato alle annualità 2020, 2021 e 2022. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Antonpaolo Garau. 
 

L’Amministratore Unico 
(Prof. Sergio Uzzau) 


