
Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per la “Gestione integrata della sicurezza sui 
luoghi di lavoro - Edizione 4” (Lotto 2) per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025 –
CIG derivato Z283601197.

Il Direttore

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23 
marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o a conferire 
incarichi di consulenza, anche di durata pluriennale, per un importo massimo annuo di euro 
80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico 
di consulenza;

vista la delibera n. 17 del 23 novembre 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022, mentre i bilanci di previsione re-
lativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025 verranno approvati con ulteriori provvedimenti;

visto l’art 10 dello Statuto Formaper che qualifica il Direttore dell’Azienda quale datore di 
lavoro, anche ai sensi del D. Lgs. 81/08, attribuendogli i relativi poteri organizzativi, decisio-
nali e di spesa;

Premesso che: 

con la determina n. 45 del 12 maggio 2020, Formaper ha conferito l’ incarico per i “Servizi 
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” al dott. Fabio Pel-
legrino, in forza del quale quest’ultimo svolge la funzione di Medico Competente coordina-
tore ai sensi della normativa in vigore ed esegue il servizio di sorveglianza sanitaria sul per-
sonale, effettuando le visite mediche obbligatorie, i controlli “Ergovision” e le visite mediche
a richiesta presso i locali infermeria messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Mi-
lano presso la sede di “Palazzo Turati”;

l’incarico attribuito al Dott. Fabio Pellegrino con la determina sopra citata aveva decorrenza 
dal 12 maggio 2020 fino al 30 aprile 2021, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, 
pertanto, il termine della seconda annualità scadrà in data 30 aprile 2022; 

la sorveglianza sanitaria con le caratteristiche sopra citate deve essere mantenuta, in quanto è
obbligatoria per legge al fine di assicurare il costante e puntuale rispetto della normativa sulla 
sicurezza sul lavoro e, in particolare, è imprescindibile in una situazione ad alto rischio per la 
salute dei lavoratori;

è attiva una Convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata “Gestione integrata della si-
curezza sui luoghi di lavoro – Edizione 4” – Lotto 2 Lombardia (CIG Consip 652245327D), 
di cui è aggiudicatario l’RTI costituito tra la Società mandataria Sintesi S.p.A. e le società 
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mandanti Sintesi Sanità S.r.l., Adecco Formazione S.r.l., Archè S.c.ar.l., CSA Team S.r.l., 
NIER Ingegneria S.p.A. e Projit S.r.l.;
Formaper ritiene opportuno aderire alla citata Convenzione attiva tramite Consip S.p.A. per 
un periodo di 36 mesi dalla data di sottoscrizione prevedendo, per le ragioni sopra esposte, il 
solo piano di sorveglianza sanitaria medica (PSS) senza presidio; 

a seguito del sopralluogo (audit preliminare) effettuato in data 29 marzo u.s., la Società Sintesi 
S.p.A. in data 5 aprile 2022 ha inviato a Formaper il Piano Dettagliato delle Attività (PDA), 
ed ha quantificato il corrispettivo per l’erogazione dei servizi richiesti dall’Azienda, per il 
triennio di adesione alla Convenzione, in un importo di Euro 4.839,75 + IVA se dovuta per le 
attività di gestione e coordinamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria, per un numero sti-
mato di visite obbligatorie e di controlli Ergovision, per un quantitativo limitato di visite a 
richiesta e per i previsti sopralluoghi straordinari, oltre alle attività 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 commisurato 
alle visite effettuate dall’Azienda, moltiplicate per i prezzi unitari previsti per ciascuna visita;

il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato negli allegati della Convenzione Con-
sip costituenti parte integrante della presente determinazione, ed in particolare secondo quanto 
indicato dalle specifiche del “Piano Dettagliato delle Attività”, inviato dal RTI Sintesi S.p.A., 
Sintesi Sanità S.r.l., Adecco Formazione S.r.l., Archè S.c.ar.l., CSA Team S.r.l., NIER Inge-
gneria S.p.A. e Projit S.r.l.;

per l’adesione alla suddetta convenzione Formaper ha acquisito il CIG derivato Z283601197;

in relazione all’affidamento formalizzato con il presente provvedimento, si propone di indi-
viduare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella 
persona della dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo Dirigente dell’Area Risorse Umane e Or-
ganizzazione Aziende speciali e Società controllate;

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

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 Responsabile Amministrativo
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determina

1. di autorizzare l’adesione di Formaper alla Convenzione Consip “Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di lavoro – Edizione 4” per la durata di n. 36 mesi, dal 1° maggio 2022
al 30 aprile 2025, stipulata da Consip con RTI Sintesi S.p.A., Sintesi Sanità S.r.l., Adecco 
Formazione S.r.l., Archè S.c.ar.l., CSA Team S.r.l., NIER Ingegneria S.p.A. e Projit S.r.l., 
con sede legale in sede legale in Via Salaria n. 222 – Roma (CAP 00198) – P.IVA
03533961003, quale aggiudicatario dei suddetti servizi per il Lotto n. 2 - Lombardia, per 
un importo complessivo pari a Euro 4.839,75 + IVA se dovuta;

2. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, 
nella persona della dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo Dirigente dell’Area Risorse 
Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate;

3. di autorizzare l’impegno di spesa per l’importo complessivo di cui al punto 1, ponendo 
l’onere conseguente a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022 e dei bilanci 
preventivi relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025 una volta approvati, in base alla 
competenza;

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

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

Ufficio Acquisti A.S. – Struttura accentrata
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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