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Determina N. 19/2018 del 09/03/2018

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip  per la “Gestione integrata della sicurezza sui 
luoghi di lavoro - Edizione 3” (Lotto 1) per il periodo dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2021 
– CIG  derivato ZB92292DDD. 

 
Il Segretario Generale 

 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto in vigore presso Camera Arbitrale di Milano e visti i poteri 
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 10 marzo 2014 
(“Nuovi limiti di spesa del Segretario Generale”) e la successiva integrazione con la delibe-
razione n. 8 del 22 marzo 2016; 
 
vista la delibera n. 4 del 22 novembre 2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato il bilancio preventivo 2018. 
 
Premesso che:  

 
− con l’ordinativo n. 2094488 del 29 aprile 2015 Camera Arbitrale ha aderito alla Con-

venzione stipulata da Consip con il RTI Sintesi S.p.a., Sin Tecnic soc. coop. r.l., CSA 
Team s.r.l., Nier Ingegneria S.p.a. con sede in Roma - Via G. Giolitti, 42, per la durata 
di 3 anni con decorrenza dal 1° maggio 2015, relativa all’affidamento del servizio di 
“Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro: Medico competente e 
sorveglianza sanitaria con presidio”;  
 

− i servizi previsti dalla suddetta Convenzione riguardavano, in particolare, il servizio di 
medico competente in relazione alle visite mediche obbligatorie, ergovision, alle visite a 
richiesta e specialistiche ed il presidio medico fisso da effettuarsi con personale infer-
mieristico presso i locali infermeria di Palazzo Turati messi a disposizione dalla Camera 
di Commercio di Milano,  come meglio descritto in dettaglio nel verbale di consegna 
sottoscritto dalle parti al momento dell’attivazione del servizio;  
 

− la richiesta di presidio infermieristico, previsto a favore del personale della Camera di 
Commercio di Milano, delle Aziende speciali e di Digicamere S.c.a.r.l. era già stata ri-
dotta a sola mezza giornata, tenuto conto del numero limitato sia di dipendenti che ne 
usufruivano sia di prestazioni sanitarie che lo stesso poteva assicurare sulla base del 
protocollo sanitario definito dal medico competente;   
 

− il prossimo 30 aprile scadrà l’affidamento al RTI costituito tra le Società Sintesi S.p.a., 
Sin Tecnic soc. coop. r.l., CSA Team s.r.l., Nier Ingegneria S.p.a. e al momento risulta 
attiva una Convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata “Gestione integrata della 
sicurezza sui luoghi di lavoro – Edizione 3” – Lotto 1 (CIG Consip 50785052E7), di cui 
è aggiudicatario l’ RTI costituito tra le Società Exit-One Spa e Studio Alfa Srl; 
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− è opportuno aderire alla convenzione attiva su Consip stipulata con il RTI ExitOne Spa - 
Studio Alfa Srl, per un periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione prevedendo, per le 
ragioni sopra esposte, il solo piano di sorveglianza sanitaria medica (PSS) senza presi-
dio;  
 

− a seguito di un sopralluogo (audit preliminare) effettuato in data 27 febbraio u.s., l’ RTI 
Exit One S.p.A – Studio Alfa S.r.l. in data 5 marzo 2018 ha inviato a Camera Arbitrale 
un Piano Dettagliato delle Attività (PDA) con il quale viene proposto un preventivo dei 
servizi erogati richiesti dall’Azienda e previsti dalla Convenzione Consip che prevede, 
per il triennio di adesione alla Convenzione, un costo totale di Euro 5.312,10 + IVA se 
dovuta  per le attività di gestione e coordinamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria, 
per un numero stimato di visite obbligatorie e di controlli Ergovision, per un quantitati-
vo limitato di visite a richiesta  e per i previsti sopralluoghi straordinari, oltre alle attivi-
tà meglio descritte nel verbale di consegna che verrà sottoscritto dalle parti nel momento 
dell’attivazione del servizio; 
 

− il corrispettivo effettivo relativo alle visite citate ai paragrafi che precedono sarà com-
misurato alle visite effettuate moltiplicate per i prezzi unitari di ciascuna; 
 

− il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato negli allegati costituenti parte in-
tegrante della suddetta Convenzione, ed in particolare secondo quanto indicato dalle 
specifiche del “Piano Dettagliato delle Attività”, inviato dal RTI ExitOne Spa - Studio 
Alfa Srl; 
 

− per l’adesione alla suddetta convenzione Camera Arbitrale ha acquisito il CIG derivato 
ZB92292DDD; 
 

− Consip Spa, che ha esperito la gara, ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli 
sul fornitore sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di 
stipula della convenzione. 

 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

determina 
 
1. di autorizzare l’adesione di Camera Arbitrale alla Convenzione Consip “Gestione 

integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – Edizione 3” per la durata di tre anni, dal  
1° maggio 2018 al 30 aprile 2021, stipulata da Consip con il RTI ExitOne Spa - Studio 
Alfa Srl, con sede legale in Contrada Remingato  snc - Augusta (Sr) - PI 07874490019, 
quale aggiudicatario dei suddetti servizi per il Lotto n. 1, per un importo complessivo pari 
a Euro 5.312,10 + IVA se dovuta; 
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2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo l’onere conseguente per Euro 

1.180,47 + IVA se dovuta a carico del bilancio preventivo dell’esercizio 2018, per Euro 
1.770,70 + IVA se dovuta a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2019, per 
Euro 1.770,70 IVA se dovuta a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020 
e per Euro 590,23 + IVA se dovuta a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 
2021 (voce di budget “CAMARB - Spese Medico-Infermieristico”; Centro di costo 
700000 “struttura”); 
 

3. di delegare la Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende 
speciali – Affidamenti diretti, alla sottoscrizione elettronica dei documenti richiesti e 
predisposti sulla piattaforma Consip per l’adesione di Camera Arbitrale alla Convenzione 
in argomento, nonché all’effettuazione/sottoscrizione di tutte le eventuali altre operazioni 
necessarie;   
 

4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, per la gestione di quest’ultimo, 
la Dott.ssa Paola Amodeo, Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende 
speciali e Società controllate. 
  

   Il Segretario Generale 
          Stefano Azzali 

Ufficio Acquisti Aziende speciali – Affidamenti diretti 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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