
 

 
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

       QUALIFICA E FIRMA          

               DEL RESPONSABILE:    

            

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IN 

MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Dlgs 

81/2006   PER  IL  COMUNE  DI  BIELLA 

 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. LL.PP    304    DEL    28/04/2015             

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

     

Premesso: 

 

- che è necessario provvedere all’affidamento del servizio di gestione integrata in materia di 

prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Biella comprensivo degli incarichi 

relativi alle figure obbligatorie previste dal D. Leg.vo 81/2006 in materia di prevenzione e sicurezza 

sui luoghi di lavoro in capo al Datori di Lavoro; 

 

-  che al riguardo la CONSIP S.p.A., stazione di acquisto per la pubblica amministrazione, ha in essere 

una Convenzione con la Società Sintesi S.p.A., ditta aggiudicataria dell’appalto di fornitura di 

“Servizi di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro” Lotto 1 (Piemonte ed altre 

regioni); 

 

- che al riguardo contattata la Sintesi S.p.A., effettuata una valutazione congiunta circa la necessità ed 

i compiti da assegnare, ha presentato un Piano Dettagliato di Attività per l’Amministrazione 

Comunale di Biella in data  28/1/2015 relativo a: 

 
1. Redazione aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

2. Redazione aggiornamento Piani delle Misure di Prevenzione ed Emergenza (PMP) 

3. Redazione e aggiornamento Piani di Prevenzione ed Emergenza (PDE) 

4. Affidamento Servizio di Prevenzione (RSPP) 

5. Affidamento Servizio di Assistente al RSPP (ASPP) 



6. Attuazione del Piano di Formazione Informazione e Addestramento aziendale (PFIA); 

7. Redazione piano delle misure di adeguamento (PMA); 

8. Esami strumentali (EX)  

9. Gestione dei servizi di terzi (DUVRI); 

10. Sopralluoghi (S); 

11. Prove di evacuazione (EVA). 

 

- Che le sopraelencate attività interesseranno tutti i plessi individuati come luoghi di lavoro del 

Comune di Biella e tutti i 308 dipendenti del Comune di Biella; 

 

- che l’affidamento avrà durata di anni 3 a partire presuntivamente dal prossimo 01/05/2015 e 

pertanto fino al 30/04/2018; 

 

- che l’importo per lo svolgimento dei servizi sopra elencati ammonta a complessivi €. 85.306,35 oltre 

IVA 22% pari a €. 18.767,40 e pertanto per complessivi €. 104.073,75 così articolati nei tre anni, 

ovvero dal 1/5/2015 al 30/4/2018 così come risulta dal presente prospetto: 

 

 

Per servizi di cui al 
D.Lvo 81/2006 

dal 1/5/2015 1/1/-31/12/2016 1/1/-31/12/2017 fino al 30/4/2018 

                             € 28.310,20 28.668,75 21.303,87 7.023,53 

IVA 22% 6.228,24 6.307,13 4.686,85 1545,18 

Totale per anno 34.538,44 34.975,88 25.990,72 8.568,71 

     

 

Importo 2015 in €         

34.538,44 

Importo 2016 in € 34.975,88 

Importo 2017 in € 25.990,72 

Importo 2018 in € 8.568,71 

T O T A L E   € 104.073,75 

 

 

 per un Totale  complessivo IVA compresa 22% di €  104.073,75 

 

- ritenuto la proposta equa e confacente alle esigenze sopra elencate;  

 

- ricordato altresì che è facoltà del Comune di Biella provvedere a richiedere eventuali integrazioni 

del servizio in oggetto, sulla base di necessità che eventualmente si presenteranno cui si provvederà 

con successivo e separato impegno di spesa; 

 

- Dato atto che essendo l’affidamento effettuato attraverso convenzione CONSIP non si ritiene 

necessario effettuare gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di Prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità; 

 

- ritenuto pertanto di affidare a RTI Sintesi S.p.A. l’incarico per lo svolgimento delle sopraelencate 

attività meglio individuate nel Piano Dettagliato delle Attività di proposta di fornitura in data 

28/04/2015; 

 

- Che la somma complessiva di € 85.306,35 oltre IVA 22% pari a €. 18.767,40 e pertanto per 

complessivi €. 104.073,75 è prevista in capo al Settore Edilizia Pubblica e Impianti che provvederà 

ed impegnarla come indicato nel dispositivo della presente; 

 

- che il mancato pagamento della spesa provoca danni patrimoniali certi all’Ente; 



 

- che l’importo della presente determinazione di Impegno si riferisce a spesa obbligatoria non 

suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L.vo 267/2000 e s.m. e 

i.; 

 

- Che il codice SIOPE dell’intervento è 1332 e che il Fattore Produttivo è S0001332 

 

- Che il CIG. Derivato dall’Accordo Quadro/convenzione è il seguente: 

 

CIG : 623754267D 

DETERMINA 

 

1) di approvare il Piano Dettagliato delle Attività presentato da SINTESI S.p.A. per lo svolgimento 

delle attività del “Servizio integrato della sicurezza nei luoghi di lavoro” in premessa citato e qui 

espressamente richiamato, per la durata di anni tre. 

 

2) di affidare l’incarico del Servizio integrato della “sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al punto 1) 

alla Società SINTESI S.p.A. di Roma individuata da CONSIP S.p.A. quale affidataria dei Servizi di 

cui sopra; 

 

3) di impegnare la somma  complessiva  di € 104.073,75 in capo al Settore edilizia Pubblica e Impianti 

così come segue: 

 

- per  €.                           34.538,44           Cap. 103011140251   Imp. 1489 /2015 

- per  €.                           34.975,88           Cap. 103011140251   Imp.   82  /2016 

 

precisando che per quanto riguarda gli impegni sotto indicati ovvero relativi agli anni 2017 e 2018 : 

 

- per  €.                           25.990,72         Cap. 103011140251     Imp. ------- /2017 

- per  €.                             8.568,71           Cap . 103011140251  Imp. -------/2018 

 

saranno effettivamente impegnati con apposito atto, in data successiva a quella della di 

approvazione del Bilancio dell’anno di competenza; 

 

4) Di dare atto altresì che con successivo e separato atto si provvederà alla nomina soggettiva delle 

figure preposte allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1) previa indicazione della Società 

SINTESI S.p.A.; 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

COME SOPRA INDICATO 

 

  

                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 5/5/2015 

      IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

           (Dott. Doriano Meluzzi) 


