Centro di ricerca per la
Patologia Vegetale

Determinazione direttoriale n. _178__ del ___21/11/2016____
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per il triennio 2016-2019,
relativi al Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale e l’afferente Unità di Ricerca
per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”, CIG:
ZA01B528A6

IL DIRETTORE
Premesso che, come previsto dal D. lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende necessario nominare le figure di medico competente,
responsabile della sicurezza, della radioprotezione e della sorveglianza sanitaria;
Considerato che, come previsto dal D. lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro si rende necessario sottoporre il personale dipendente a
controlli e visite mediche;
Considerato che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Nuovo codice degli appalti prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori,
tramite amministrazione diretta;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
Considerato che al momento risulta attiva una convenzione stipulata tra Consip S.p.a. e il
R.T.I. EXITONE S.p.a. per l’affidamento dei “Servizi relativi alla gestione integrata della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” ai sensi dell’art.
26 Legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 388/2000”- lotto 4;
Accertata la copertura finanziaria sui fondi ORDINARI Ob/fu. 6.00.00.00.00 capitolo
1.03.02.11.999.01.01, e che tale spesa è compatibile con il piano finanziario previsto dal
fondo stesso;
Dato atto che per espressa previsione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo
sopra detto è possibile l’affidamento diretto del servizio;

DETERMINA
- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento dei servizi relativi alla
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per il triennio 2016-2019,
relativi al Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale e all’afferente Unità di Ricerca per la
Valorizzazione Qualitativa dei Cereali, alla Ditta EXITONE S.p.a. per l’importo di €
29.512,00 relativo al triennio 2016-2019- CIG ZA01B528A6;
- di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del
Codice, è il sig. Massimo Galli;
- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto di
regolarità contabile.
Ai sensi dell’art. 29 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 la presente
determinazione sarà pubblicata sul profilo internet del CREA.

f.to Il Direttore e RUP
Dott.ssa Marina Barba

Visto di regolarità contabile:
Impegni di spesa n. 36887 e 36889 del 27/09/2016
Il Responsabile – f.to Dott.ssa. Marina Barba
Il referente Amm.vo- f.to sig.ra Patrizia Di Vincenzo

