Consoluto Generale d' Italiu
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposìzioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827,

e successive modificazioni. concemente

il regolamento per

amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante I'ordinamento del Ministero degli Affari Esterì e
della Cooperazione Internazionaìe e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare I'Ar1.
86 delto stesso dove si prevede che "La procedura per la stipr-Llazione dei contratti da eseguire
ail'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le
situazioni locali";

VISTO il D.Lgs

n. 163 ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R. n. 20712010
sttccessivc modifìcazioni ed integrazioni, concernente il "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, sen'izi e forniture" ed in parlicolare gli afit. 11, 38, 39 e 125 e visto altresi l'ar1. 4
nonché

le

12 aprile 2006,

del D.M. n. 5510/456 del 7 giugno 2011, che rimanda al precitato art. 125, comma 9;

VISTO

il

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro"

e

iuer'essi\ e moditicaziorrì ed intcgrazioni:

VISTO

iì

VISTO

il

VISTO

il

Decreto lnterministeriale l6 febbraio 2012, n. 51, di applicazione all'estero delle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al sopracitato D.Lgs 81/08;

D.P.R 1 lebbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e
fìnanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero
degli Alîari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, "Attuazione delle direttive 2014123lUF.. 20141241U8 e
2014125lUF, sull'aggiud icazione dei contratti di concessione, sugli appaÌti pubblici e sulle procedure
d'appalto deglì enti elogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporli e dei servizi postaìi,
nonché per il riordino della disciplìna vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavorì, serr jzi e
f'orniture" ed in particolare gli afit. 29. 32, 35 e 36;
CONSIDERATA la necessitÈL di questo Consolato Generale di avvalersi di una Società che, per
l'anno 2017, assicuri i servizi in applicazione del D.Lgs. 81/08, in particolare quelli di assunzione
della carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ex art. 33 del
suddetto Decreto, di assistenza in merito alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti mediante visite
periodiche elfettuate dal Medico competente, di verifica della sicurezza degli impianti elettrici e di
messa a tena, delle prove e di prowedere alla revisione annuale del DVR (Documento di
Valutazione del Rischio) ed eventualmente del DUVRI (Documento Unico di Valutazione clei
Rischi di Intertèrenza);

CONSIDER{TA la necessità di provvedere agli adempimenli di cui al punto precedente e la
conseguente urgenza di individuare la Società di cui trattasi;

CONSIDERATO che in base ad una preliminare ricelca di mercato è emerso che la
citato servizio può stimarsi in un imporlo non superiore a 40.000 Euro;

spesa per

il

ATTESO che il costo complessivo presunto per il se izio ammonta fino ad un massimo di Euro
3.750 Iva esclusa e che nel bilancio di sede sono disponibili le risorse per onorare tale spesa

DETERMINA
Si ricorre alla forma contrattuale dell'affrdamento diretto per la scelta della Ditta per il
servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente e di verillca tecnica degli impianti
elettrici e di messa a tera ai fini della revisione del DVR e dell'eventuale DUVRI.
La spesa presunta connessa alla procedura in esame corrisponde ad un massimo di Euro
4.050 ed è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti al Bilancio di Sede per
l'esercizio finanziario 201 7.
Si determina infine che per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile del
Procedimento sarà rivestita dal sottoscdtto Console Generale Leonardo Bencini.
San Pietroburgo,

0

5.12.201 6

Console Generale

qewYaLe d.'ttaLLa

(red. eLlssa)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI

Questo Coniplato Generale d'Italia in San Pietroburgo ha accettato I'allegato preventivo,
datato 5 dicembre 2016, che forma parte integrante del presente atto, presentato dalla Società
ARMOL S.r.1., Partita l.V.A. n. 11636510155, Vìa Lampugnano 175,20151 Milano (ltalia) per la
fomitura dei seguenti sen'izi relativi all'applicazione del D. Lgs. 81/2008:

a)

assunzione della carica di Responsabile del Servizio prevenzìone e Protezione (RSPP) per

il periodo I gennaio 31 dicembre 2017;

b)

assunzione della carica

di Medico competente per il periodo 1 gennaio 31 dicembre

2017;

c)

revisione ed aggiomamento/redazione del documento di valutazione rischi (DVR)

ed

eventuale Documento Unico dei Rischi di Interferenza (DUVRI);

d) Attivita' formativa / informativa;
e) Svolgimento prove di evacuazione;
Pertanto tra:

Il Consolato

Generale d'Italia in San Pietroburgo di seguito denominato

"il Consolato

Generale" e la

Società ARMOL S.r.l. di seguito denominata "la Società". si stipulano e si convengono le seguenti

condizioni di prestazione dei sopra elencati serwizi/incarichi di cui alle lettere da a) a e):

1) la

Società dichiara

di

disporre

di

personale qualificato

in

possesso

dei necessari titoli

e

certificazioni per la prestazione del servizio di RSSP e Medico competente (arrl.25 e 33 D.Lgs

8l/2008). impegnandosi all'esecuzione delle prestazioni professionali elencate in premessa alle
lettere da a) a e), come dettagliate nel preventivo del 5 dicembre 2016. In particolare:

-

la prestazione di cui alla lettera

c)

comprende la consegna a questo Consolato Generale dei

documenti di aggiomamento DVR e DUVRI redatti nei temrini di legge in formato cartaceo
ed elettronico;

-

la prestazione di cui alla lettera e) consiste nell' esecuzione della prova di evacuazione locali
da parte del personale;, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008;

2) Nello

svolgimento dei servizi/prestazioni professionali

in

premessa

la

Società dichiara di

conoscere ed attuare le disposizioni, nonnative, regolamentari e tecniche vigente, assumendone

le resopnsabilità relative, così come la Società asume la responsabilità per infortuni e danni
eventualmente arrecati nell' esecuzione delle prestazioni a persone o cose di questo Consolato
Generale e/o di terzi;

3)

Risoluzione. Nel corso

dell'

esecuzione delle prestazioni,

la Società dovrà confomarsi

alle

norme legislative e regolamentari in vigore, così come agli accordi stabiliti. In caso contrario,

il

Consolato Generale ha la facoltà di rescindere il contratto mediante denuncia dello stesso;

4)

Sono inoltre a carico di codesta Società tutti gli oneri previdenziali e assicurativi, assicurazioni
per inlortuni sul lavoro, tasse e imposte previsti dalla legge, cosi' come il pagamento di qualsiasi

altro compenso a diverso titolo;

5) E'escluso il rinnovo tacito del presente contratto;
6) Il presente atto non da' luogo ad alcun rapporto d'impiego o di altro tipo fra il

personale

impiegato dalla Vostra Societa' ed il Consolato Generale d' ltalia a San Pietroburgot

7) Qualora il

Consolato Generale accerti I'incapacità

o

I'evidente negligenza della Società
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. può a proprio insindacabile giudizio
rescindere

il

contratto con effetto inmediato, ponendo a carico della Società ogni eventuale

ulteriore spesa per la prosecuzione e ftnalizzazione dei servizi/prestazioni a cura di terzi;

8)

L'esecuzione delle prestazioni di cui ai punti a) c) d) e) sopra descritti avra' inizio a parlire dal

1

gennaio 2017 e prevede. tra I'altro. in data da concordarsi entro il primo semestre 2017, almeno

il Consolato, una (1) prova generale di evacuazione dalla Sede nonchè
la consegna dei documenti di revisione annuale del DVR e DUVRI in formato cartaceo ed
un (1) sopraluogo presso

elettronico

9)

-

entro

il

30 giugno 2017. Qualora ritenute necessarie si richiederanno le visite
mediche per gli addetti sottoposti a sorueglianza sanitarie cosi come esposto nell'ollerta allegata;
ln caso di ritardo nell' esecuzione delle prestazionì (calendario annesso parte integrante di questo
contratto) da imputarsi alla Societèr, la stessa sarà passibile di una penale
(duecento/00) per giorno di ritardo. Se

il ritardo

supera

di Euro 200,00
quindici giomi consecutivi, il Consolato

il contratto.
10)Nei casi previsti sub 8) e 9) ìnoltre la Società sarà tenuta al pagamento di tutte le spese eventualì
supplementari che il Consolato Generale dovrà sostenere al fine dell' esecuzione da pafe di terzi
Generale potrà rescindere

de1le prestazioni oggetto

I 1)

ll

di questo contratto;

Consolato Generale

si

impegna

a

pagare

I'

importo complessivo

di Euro 2.450,00

(cinquemila./00) IVA esente (D.P.R. 633/72, art. 7) per le prestazioni di cui ai punti a), c), d), e)

sopra descritti entro

il

mese seguente alla ricezione della relativa fatturazione previa

constatazione della regolare esecuzione dei servizi prestati.

L'imporlo sarà fatturato secondo le seguenti modalità:
- Euro 1.225,00 (50%) entro la data del 30 giugno e comunque previa consegna, in formato
cafaceo ed elettronico. del documento di revisione del DVR e

il

-

30 giugno 201 7

DUVRI

da effettuare entro

;

Euro 1.225,00 (50%)

a conclusione

dell' incarico (31 dicembre 2017)

La prestazione de1 Medico Competente di cui al punto b) relativamente alle visite mediche agli

addetti eventualmente sottopostì a sorveglianza sanitaria, cosi come descritto nel preventivo
allegato, sara' eseguita, ove necesario e su richiesta del Consolato Generale. A conclusione della

;
I

prestazione, I'importo, comunque non superiorg

a Euro

1.300100

, sarà

corrisposto dal

consolato Generale entro il mese seguente alla ricezione della relativa fatturazione;
12)Foro competente per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto che non possa
essere risolta tra le Parti è il Tribunale di Roma.

Ai

sensi dell'art. 26 del D. lgs. 74 marzo 2013, n. 33, concemente disposizioni sugli obblighi in

materia di pubblicità, trasparenza ed informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, questo

Consolato Generale procederà alla pubblicazione sul proprio sito web degli atti relativi ad ogni
pagamento superiore ad Euro 1.000,00 (mille/0O) in favore di persone fisiche o giuridiche.

Il presente contratto è redatto in 2 (due) esemplari originali composti da n. 3 (tre pagine),
(uno) per il Consolato Generale, 1 (uno) per la Società.

1

La sottoscrizione comporta l'accettazione incondizionata delle clausole ed obbligazioni ivi enunciate.

Letto ed approvato.
San Pìetroburgo,

52 .\2 - 2-o \ G
Amm.tivo Cons

