OGGETTO:

Affidamento a Process Factory S.r.l. dell’incarico di supporto tecnico ed operativo per la gestione del Sistema Integrato Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro di A.R.T.E. Genova, certificato in conformità agli standard della norma
ISO 45001:2018.
CIG: ZCF3137434
CUP: C35D21000000005

Premesso che
 l’art. 9 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo in feriore a € 40.000,00, approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 30498 del
22/02/2017 prevede:
1) l’Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle
convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la
Prefettura, la Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la
fornitura necessari non siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione
dalla S.U.A.R., l’Azienda procederà all’individuazione dell’affidatario in analogia con quanto indicato agli art. 3 e seguenti della Parte II del presente Regolamento;
 la tipologia di fornitura descritta in oggetto non risulta ricompresa tra quelle affidate
tramite convenzione della S.U.A.R.;
 l’art. 3, comma 4, del citato Regolamento prevede, tra l’altro, che, in caso di
affidamento diretto sarà possibile prescindere dalla richiesta di preventivi per
affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, e che al di sotto dei 3.000,00 euro è
richiesta una sintetica motivazione nel provvedimento di assegnazione;
accertato che:
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 l’Azienda mantiene operativo dal 2019 un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
sul Lavoro certificato da RINA S.p.a. in conformità agli standard previsti dalla norma
internazionale ISO 45001:2018;
 ad oggi, considerata la complessità della materia, risulta opportuno fornire al
personale coinvolto nella gestione del sistema Salute e Sicurezza un supporto
continuativo per la corretta applicazione degli aspetti cogenti previsti dal sistema
certificato, anche in considerazione del rilevante impatto che genera sullo stesso la
gestione dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, con particolare riferimento al
recepimento della normativa emanata dalle autorità preposte ed alla relativa
attuazione di tutte le misure preventive e protettive dedicate alla tutela della salute
dei lavoratori e della collettività per limitare la diffusione del virus;
 è stato acquisito, a tal proposito, un preventivo dalla Ditta Process Factory S.r.l., con
sede in Firenze 50127 - Via A. Da Noli 4/6, che si è resa disponibile a fornire tale
tipologia di supporto tecnico/operativo inerente la richiesta di pareri, valutazioni
tecniche, normative o applicative, nonché assistenza e/o collaborazione alla stesura
o revisione di documentazione inerente il sistema di gestione salute e sicurezza sul
lavoro, riguardante un impegno stimato pari a circa 40 ore di lavoro da fornire
all’Azienda nel corso dell’anno 2021, per un importo di € 2.250,00 oltre IVA (allegato
sub 1);
preso atto che
 con decreto n. 31029 del 20 Marzo 2018 si era proceduto ad affidare, con risultati
pienamente soddisfacenti, l’incarico a Process Factory S.r.l. di supportare l’Azienda
nella realizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di
Lavoro, che ha ottenuto nel 2019 la certificazione di conformità agli standard della
norma ISO 45001:2018;
ritenuto che:
 il preventivo presentato da Process Factory S.r.l., Ns. Prot. n. 6814 del 26 marzo
2021 (All. sub 1), sia conveniente dal punto di vista sia qualitativo che economico in
considerazione della completa conoscenza dell’organizzazione e delle sue
problematiche inerenti la salute e sicurezza acquisita, tra l’altro, nel corso dello
svolgimento dell’incarico di cui al paragrafo precedente;
 il presente affidamento, pertanto, rientri nella fattispecie prevista dall’art 3, comma 4
sub b) del vigente Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture
approvato con decreto n. 30498 del 22 febbraio 2017;
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DISPONE
 di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento
aziendale già citato, per le ragioni meglio evidenziate in premessa, alla Process
Factory S.r.l., l’incarico di consulenza che prevede la fornitura, al personale coinvolto
nella gestione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, di un supporto
continuativo, tecnico ed operativo, per la corretta applicazione degli aspetti cogenti
previsti dal sistema certificato, così come descritto nell’allegato preventivo,
riguardante un impegno stimato pari a circa 40 ore di lavoro che sarà fornito
all’Azienda nel corso dell’anno 2021, per un importo di € 2.250,00 oltre IVA;
-

di nominare il sottoscritto Dott. Paolo Gallo quale Responsabile Unico del Procedimento;



di approvare la sottoscrizione della lettera contratto allegata sub) 2;



di imputare il costo relativo, pari ad € 2.532,15 (imponibile di € 2.250,00 più IVA prorata al 57%), al Conto n. 52070110010 “Spese per consulenze amministrative” del
Bilancio Preventivo 2021.
Struttura Amministrazione e Gestione
Il Dirigente
Dott. Paolo Gallo

Firmato da GALLO PAOLO
Il 07/04/2021 (14:52:40)

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica
per il controllo di regolarità contabile
Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso
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Visto Rup: Gallo Paolo
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