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UFFICIO V/MG 
Allegati: /
Pos. n.l62 (2021) MC&RSPP

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI VELLETRI 

(Rif. prot. n. 1655 del 4.5.2021)

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI VELLETRI

e, p.c.: ALLA PROCURA GENERALE
DI ROMA

ALLA CORTE D’APPELLO 
DI ROMA

ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI VELLETRI

OGGETTO: Acquisto dei Servizi base demandati al Medico competente e al RSPP (D.Lgs. 
n.81/2008). Determinazione per l’autorizzazione alla spesa.

Il Direttore Generale

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.:

• art. 32, comma 2 che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed 1 criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici; :

• art.31, comma 1, che prevede l’obbligò per le stazióni appaltanti di individuare un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni procedura di affidamento di un appalto 
o di una concessione;

• art.31, comma 4, lett. b) che attribuisce al RUP la cura del controllo dei livelli di 
prestazione, di qualità e di prezzo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi;

• art.32, comma 7, che prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti;

• art.80, comma 4, che, tra i vari motivi di esclusione di un operatore economico dalla 
partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, considera come gravi violazioni 
in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico.di 
regolarità contributiva (DURC);
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• art.36, comma 1, che prevede (tra gli altri) il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti di servizi e forniture d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 
(€ 139.000);

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

• art. 18, comma 1, lett. a) che prevede che il datore di lavori nomini il RSPP competente, 
per assicurare il servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro nei casi previsti dal presente 
decreto legislativo e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

I
• art.26, comma 1, lett f) che prevede che il datore di lavoro, in caso di affidamento di 

servizi e forniture all’impresa appaltatrice, fornisce dettagliate informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e' sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

• art.4, 5 e 6 riguardanti l’unità organizzativa responsabile del procedimento e compiti 
del relativo RUP;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale (convertito in L. n. 120/2020):

• art.l, comma 1, che prevede (in deroga agli articoli 36, comma 2, del D.Lgs. 
n.50/2016) l’applicazione delle procedure di affidamento di servizi e forniture d’importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 139.000), qualora la determina a contrarre 
0 altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. 
In tal caso, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il 
termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
Il mancato rispetto del predetto termine', la mancata tempestiva stipulazione del contratto 
ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, 
costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o causa di risoluzione del 
contratto per inadempimento, che dovrà essere dichiarata senza indugio dalla stazione 
appaltante e opera di diritto;

• / art.l, comma 2, lett. a), che prevede l’applicazione dell’affidamento diretto per sei-vizi
e forniture d’importo inferiore ad € 75.000;

• art.l, comma 4, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di non richiedere le 
garanzie provvisorie di cui all’art.93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, h.50, salvo che in 
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 
esigenze che ne giustifichino la richiesta: in tal caso, il relativo ammontare è dimezzato 
rispetto a quello previsto dal medesimo art.93.

CONSIDERATO che con prot. n.5944 del 27.4.2021 e n.l655 del 4.5.2021 il Presidente del 
Tribunale di Velletri in nome anche dell’Ufficio NEP, anche in qualità di coordinatore 
deirUfficio del Giudice di Pace di Velletri ed il Procuratore della Repubblica di Velletri, al fine 
dell’acquisizione dei servizi base demandati al Medico competente e al RSPP di durata triennale:
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1. hanno trasmesso la richiesta di autorizzazione aH’affidamento diretto per il periodo di 
mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto per un importo complessivo presunto 
pari ad € 69.657,19 (IVA esclusa ove prevista) con allegata dichiarazione di congruità del 
prezzo offerto e di risparmio per la spesa pubblica;

2. hanno comunicato il nominativo del RUP;

che CQNSIP SPA con informativa del 5.2.2021, pubblicata sul Portale Acquistinrete, ha 
comunicato che è stata attivata la Convenzione per Vaffidamento dei servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA ed. 4 (SIC4) - Lotto 6 (Lazio) 
stipulata tra CONSIP SPA e RII SINTESI SPA - SINTESI SANITÀ SRL - ADECCO FORMAZIONE 
SRL - ARCHÈ SCARL - CSA TEAM SRL - NIER INGEGNERIA SPA - PROJIT SRL;
che attualmente sono presenti, sul Portale Acquistinrete, i servizi in materia di sicurezza e 
sorveglianza sanitaria riconducibili al servizio di RSPP e di Medico competente;

che rimane nella esclusiva responsabilità dell’Ufficio sia il rispetto del criterio della rotazione 
delle imprese che si sostanzia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità sia ogni valutazione in ordine alla congruità del prezzo offerto;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.01937/2018 pubblicata il 28.3.2018 con la quale 
viene riconosciuta la possibilità di non aderire alle Convenzioni Consip a condizione che 
l’Ufficio attesti che i prezzi praticati da altri operatori economici estranei alle stesse, effettuata 
un’indagine comparativa tra i prezzi applicati in Convenzione se la Stazione appaltante risparmia 
appaltando in economia;

DETERMINA

Per il Tribunale, per la Procura della Repubblica, per l’Ufficio NEP e per l’Ufficio del Giudice di 
Pace di Velletri: ;

1. l’attivazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.l, comma 2, lett. a) 
del DL 16 luglio 2020 (convertito in L. n. 120/2020) per l’acquisto del servizio base di 
RSPP, per il periodo d mesi trentasei (36) dalla data di sottoscrizione del contratto;

2. l’autorizzazione alla spesa per un importo di € 69.657,19 (oltre IVA, ove prevista) da 
imputare al cap. 1451.37 così suddivisa:

• € 24.831,49 (IVA esente) per i servizi base di Medico competente;
• € 44.825,70 ^VA esclusa) per i servizi base di RSPP;

3. la delega alla stipulazione del relativo contratto d’acquisto al Presidente del Tribunale di 
Velletri.

Il RUP, dirigente amministrativo dr.ssa Mariarosaria DONNICI, individuato dall’Ufficio dovrà:

svolgere i compiti previsti dall’art.31 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50;



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’ Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Teenologie

- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti daH’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.l36, 
secondo le disposizioni interpretative ed attuative previste dall’art.6 della L. n.217/2010 
(di conversione del D.L. n. 187/2010).

La Corte d’Appello e la Procura Generale di Roma, in qualità di funzionari delegati, 
provvederanno ad eseguire i pagamenti dei corrispettivi contrattuali previa acquisizione 
dell’attestato di regolare esecuzione del contratto, mediante i fondi che verranno messi a 
disposizione sul cap,1451.37 del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021.

Al fine di assicurare la corrispondente copertura finanziaria, si resta in attesa di ricevere la 
comunicazione:

a) della disposta aggiudicazione definitiva;

b) della data di sottoscrizione del contratto e della relativa durata;

c) dell’importo contrattuale e. della (eventuale) ripartizione dello stesso per anno di 
esigibilità.

Si comunica, infine, che codesti Uffici potranno provvedere ad inserire nel sistema SIGEG i dati 
relativi al contratto pubblico di cui sópra, ricercando gli estremi identificativi (n° e data) della 
presente determinazione, al fine di adempiere all'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti 
(L. n.190/2012 - D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016 e relative Linee guida 
ANAC del 28.12.2016).

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo ORLANDO

Referente: Monica CECCOLI 
e-mail: monica. ceccoli(d)siustizia. it
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Mercato Elettronico della P.A. 
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa 1710672

Descrizione

ACQUISIZIONE DEL SERVIZO DI R.S.P.P. E 
MEDICO COMPETENTE PER IL TRIBUNALE, PER

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, PER L'UFFICIO 
NEP E PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 

VELLETRI

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 
50/2016)

CIG 87633533AB
CUP non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente TRIBUNALE DI VELLETRI
Codice Fiscale Ente 87006010588
Nome Ufficio TRIBUNALE DI VELLETRI

Indirizzo Ufficio Piazza Giovanni Falcone
00049 VELLETRI YRM)

Telefono / FAX Ufficio 06961500310/-
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica EBFD16
Punto Ordinante MAURO LAMBERTUCCI / LMBMRA52L26H501O
Soggetto stipulante - MAURO LAMBERTUCCI / LMBMRA52L26H501O

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione 0 Denominazione Sociale PHARMAMONT SRL
Codice Identificativo Operatore Economico 05844851005
Codice Fiscaie Operatore Economico 05844851005
Sede Legaie VIA SAN MARCO PAPA 7/D

00040 VELLETRI /RM1
Telefono 3663174824
Posta Elettronica Certificata pharmamont@pec.lt
Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al.Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 05844851005

Data di iscrizione Registro Imprèse /
Albo Professionale 12/1/99 12:00 AM

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse; dp.1 Roma@pce.agenziaentrate.it

CCNL applicato / Settore terziario / distribuzione e servizi commercio

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula _________ ■' ' ; : ' _________ ' ■ " ' " __

Data Creazione del presente documento: 08/06/2021 11.50.04 Pagina 1 di 4
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DATI DELL’OFFERTA ACCETTATA
Identificativo univoco deH'offerta 1047255
Offerta sottoscritta da VALERIO FERRI
email di contatto PHARMAMONT.SICUREZZA@GMAIL.COM
Offerta presentata il 01/06/2021 18:35
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al 03/07/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti è/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal 
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici deH’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti 
dal Concorrente ed inoltrati aH’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura deH'Offerta Economica Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica 69.657,18 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
cui all'alt. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 3.482,86

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna PIAZZA GIOVANNI FALCONE VELLETRI - 00049 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA GIOVANNI FALCONE VELLETRI - 
00049 fRMV LAZIO

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E- 
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto 
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente 
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la 
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta 
l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il 
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è 
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali 
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e 
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitaimente e 
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile 
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i tèrmini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai 
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gii 
effetti dell'art, 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E- 
PROCUREMENT della pubblica AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la 
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, 
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dali’ 
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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