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COPIA
DETERMINAZIONE
N. 742 DEL 28-12-2018
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii.) - AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO START ALLA IGEAM
SRL DI ROMA - CIG: ZCA24C6DC7 - AGGIUDICAZIONE
ATTO N. 174 DEL 28-12-2018

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA/FRUIZIONE
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 27.03.2018, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico di Previsione 2018-2020;
VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega la
P.O. “Coordinatore Area Amministrativo – Contabile”, alla firma dei provvedimenti di
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del
30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”;
VISTI i successivi provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n. 404/2017, con i quali è stata definita
la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra, la P.O. denominata “Area Amm.va Contabile”
risulta denominata P.O. Amm.va /Fruizione, con attribuzione di nuove competenze;
VISTA la propria precedente determinazione n. 491 del 20.09.2018 con la quale si decideva di
procedere, per il servizio in oggetto, ad un affidamento diretto alla ditta Igeam s.r.l. con sede in Roma,
via Francesco Benaglia n. 13 tramite RDO Start, in considerazione del ruolo, da essa ricoperto, di
RSPP dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;
RICHIAMATA la lettera invito ns. prot. n. 11137/1-10.1 del 24.09.2018 con la quale si è proceduto,
tramite il sistema START, alla richiesta d’offerta alla ditta Igeam s.r.l. con sede in Roma, via
Francesco Benaglia n. 13, relativamente al “Servizio di formazione obbligatoria in materia di salute e
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sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.) per il personale dell’Ente-Parco
regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, ponendo a base d’asta la somma complessiva stimata in € 12.000,00 oltre IVA nei termini
di legge;
VISTA l’offerta economica, pervenuta tramite il mercato regionale START, entro la data di scadenza
del 27.09.2018 alle ore 13.00, dalla Ditta Igeam s.r.l. con sede in Roma, via Francesco Benaglia n. 13,
pari ad € 11.812,50 oltre IVA nei termini di legge, per il servizio in oggetto (all. sub. lett. A);
VISTO il Verbale di Gara del 28.09.2018 (all. sub lett. B);
VISTA la richiesta del Certificato del Centro per l’impiego ns. prot. n. 12234 del 29.10.2018;
VISTI il Certificato relativo all’assenza di Annotazioni Riservate, il Certificato fallimentare, ns. prot.
n. 12668/18, il Certificato dell’Agenzia delle Entrate, ns. prot. n. 13194/18, i Certificati del casellario
Giudiziale ns. prot. n. 12777/2018 e i certificati dei carichi pendenti ns. prot. 12384/2018 e ns. prot.
13722/2018;
VISTA la regolarità del DURC prot. INAIL n. 13486233 del 17.10.2018;
VISTO il CIG n. ZCA24C6DC7;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1. Di approvare il Verbale di gara (all. sub. lett. B), relativo all’affidamento del “Servizio di
formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008
e ss.mm.ii.) per il personale dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore
Massaciuccoli”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
2. Di aggiudicare, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a), del Dlgs n. 50/2016, alla Ditta Igeam
s.r.l. con sede in Roma, via Francesco Benaglia n. 13, il servizio in oggetto, tramite apposita
procedura
prevista dal sistema S.T.A.R.T., per una spesa di € 11.812,50 oltre IVA nei termini di legge,
come da offerta economica allegata al Verbale di gara (all. sub. lett. A);
3. Di confermare, come da Determinazione n. 491 del 20.09.2018, l’imputazione del costo di €
11.812,50 oltre ad IVA nei termini di legge, per un totale di € 14.411,25 al sottoconto
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4.
5.

6.

7.
8.

B.7.b.0015 “Servizi formazione al personale promiscuo” del Bilancio Economico Previsionale
2018 adottato con Deliberazione del C.D. n. 15 del 27/03/2018;
Di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante
Lettera Commerciale scambiata a mezzo PEC con la Ditta Igeam s.r.l. con sede in Roma, via
Francesco Benaglia n. 13, come previsto al punto 4 della Lettera Invito;
Di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario
e visto di conformità del competente Coordinatore dell’Area Amm.va/Fruizione, incaricando
il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione,
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
Di confermare quale Responsabile del procedimento, il Coordinatore P.O. dell’Area
Amm.va/Fruizione, Dr.ssa Patrizia Vergari;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente;

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Vergari Patrizia
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