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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 

DETERMINA  

DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GESTIONE INTEGRATA 
SICUREZZA ED. 4 LOTTO 4”, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER L’INCARICO DI 

MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL AI SENSI DEL D.LGS. N. 
81/2008 E SS.MM.II DELL’UMC DI PARMA E SEDI COORDINATE PER IL TRIENNIO 2023/2025 

Edizione 4 - Lotto 5 – CIG 6522499871 - CIG derivato ZEB37E3774 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4 – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA 

VISTO il D.D. n. 326 del 04.07.2019 con cui è conferito allo scrivente l’incarico di livello dirigenziale non 
generale di direzione dell’Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Parma; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 
120 del 11/09/2020; 

VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e l ’art.1 della Legge n. 296/2006 comma 450 che impongono alle 
pubbliche amministrazioni l’approvvigionamento rispettivamente mediante il ricorso alle 
convenzioni / accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. ed al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  

CONSIDERATA la necessità di dotare l’ufficio della figura del medico competente per la sorveglianza 
sanitaria ai sensi del ai sensi del D.LGS. N. 81/2008 e ss.mm.ii dell’UMC di PARMA e sedi 
coordinate per il triennio 2023/2025; 

RICHIAMATO l’atto prot. N. 183965.08-09-2022 con cui il Direttore Generale della DGT Nord Est ha 
autorizzato la spesa; 

VERIFICATO che è attiva la Convenzione Consip “GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4” nella quale 
risulta aggiudicataria er il lotto 4 Emilia Romagna, la seguente società:  

COM METODI (in RTI), con sede legale in VIA AGOSTINO BERTANI 2 - 20154 - MILANO(MI) CF 
07120730150, PI 10317360153,  

DATO ATTO CHE: 

- alla luce di quanto sopra, in data 13/07/2022 questo ufficio ha notificato la richiesta preliminare 
di fornitura tramite il portale acquisti in rete PA, alla sopra indicata RTI; 

- che in data 03/08/2022, a seguito di sopralluogo congiunto, svoltosi in videoconferenza il 
29/07/2022, è stato sottoscritto il verbale medesimo; 

- che, in data 12/08/2022, è stato trasmesso da parte del RTI il Piano dettagliato delle attività (d’ora 
in poi PDA) in cui è stata preventivata la configurazione analitica del servizio di sorveglianza 
sanitaria con relativo budget di spesa il quale potrà essere soggetto ad aggiustamenti di dettaglio, 
in relazione all'avanzamento del Piano di formazione e all'eventuale sopraggiungere di modifiche 
non prevedibili nelle variabili che hanno determinato la programmazione iniziale; 

- che in data 25/08/2022 sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al PDA da parte del UMC di 
Parma; 
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- che, in data 08/09/2020, ritenuto il PDA corrispondente ai fabbisogni dell’UMC di Parma e sedi 
coordinate, questo ufficio ha trasmesso l’approvazione dello stesso, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato altresì atto che: 

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010 come 
modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il 
seguente CIG derivato ZEB37E3774; 

- si prevede una spesa presunta complessiva pari a € 30.634,50 (IVA esente) da imputarsi nelle tre 
annualità di riferimento, 2023, 2024, 2025 ai capitoli di competenza; 

- a seguito della presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, che i servizi 
erogati saranno fatturati da COM METODI in RTI, con cadenza trimestrale solo dopo l’attestazione 
di regolare esecuzione del RUP; 

D E T E R M I N A 

art. 1. di aderire, per i motivi esposti in premessa, alla Convenzione CONSIP “GESTIONE INTEGRATA 
SICUREZZA ED. 4” nella quale risulta aggiudicataria per il lotto 4 Emilia Romagna, COM METODI (in 
RTI), con sede legale in VIA AGOSTINO BERTANI 2 - 20154 - MILANO(MI) CF 07120730150, PI 
10317360153, per un importo stimato pari a euro 30.634,50 (IVA esente); 

art. 2. di imputare la spesa stimata in euro 30.634,50, al bilancio 2023-2024-2025, cap. di competenza; 
art. 3. di indicare il CIG ZEB37E3774in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
art. 4. di precisare che l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle 
persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

art. 5. Di nominare ai sensi del Dlgs 50/2016 il responsabile del procedimento è individuato nella 
persona della dott.ssa Vittoria Autelitano, funzionario amministrativo presso l’UMC di Parma e 
direttori dell’esecuzione per la sede di Parma la dott.ssa Vittoria Autelitano, per le sedi di Piacenza, 
Reggio Emilia e Modena i rispettivi direttori di sezione. 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Michele Pacciani) 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento 
dott.ssa Vittoria Autelitano
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