
OPEN LEADER S. Cons. a r.l. 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 215/05 dd. 09/04/2018 
 
Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento 
del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti 
richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. CIG: ZA022DCF60. 
 
L’anno 2018, il giorno 9 del mese di aprile alle ore 15.00, presso la sede della società, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “OPEN LEADER S. Cons. a r.l.” con sede in Pontebba (UD), via 
Pramollo n. 16.  
Partecipa alla riunione e funge da segretario verbalizzante la dipendente della società dott.ssa Barbara Matellon. 

 
Alla presenza dei consiglieri 

 
NOME – COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

Francesca Comello Presidente X  
Alessandro Bonati Membro X  
Maurizio Callegarin Membro X  
Mauro Moroldo Membro X  
Giovanni Venturini  Membro X  
Martino Kraner Membro X  
Alberto Busettini Membro X  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»” per quanto ancora in vigore; 
VISTO il D.lgs 81/2008 e s.m.i. concernente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro nonché disposizioni in merito alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell’igiene nei luoghi di lavoro; 
VISTA la deliberazione di questo CDA n. 139/18 del 20/11/2012 con la quale veniva affidato l’incarico per il servizio 
di valutazione dei rischi, della sicurezza, dell’igiene negli ambienti di lavoro e formazione obbligatoria del personale 
alla ditta Quadras S.r.l. di Tolmezzo; 
DATO ATTO che le prestazioni relative al contratto stipulato il 04/01/2013 si sono concluse il 31/12/2014; 
VISTA la deliberazione di questo CDA n. 202/09 del 02/03/2017 con la quale si rimandava ogni decisione in merito 
all’avvio di una nuova procedura per l’affidamento all'esterno del servizio in quanto: 
1. non era stato ancora possibile effettuare i necessari confronti tra il servizio offerto dalla Convenzione stipulata da 

Consip spa rispetto alle effettive esigenze della società e il costo storico sostenuto per il servizio; 
2. gli Uffici della Centrale Unica di Committenza dell’UTI stavano valutando la possibilità di avviare una gara per i 

medesimi servizi per i Comuni ad essa convenzionati e risultava pertanto opportuno valutare se delegare all’UTI la 
gestione di tale affidamento; 

CONSIDERATO CHE ad oggi risulta necessario avviare la procedura per l’affidamento all'esterno del servizio in 
oggetto in quanto lo stesso non può essere garantito dal personale del GAL; 
ACCERTATO che, a seguito di consultazione del sito www.acquistinretepa.it, non esistono iniziative/bandi attivi sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip s.p.a. per il servizio in oggetto; 
ACCERTATA invece l’esistenza di una Convenzione stipulata da Consip spa ai sensi dell’art. 26 della legge n. 
488/1999, dell’art. 58 della legge 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per l’affidamento dei 
servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni 
– Lotto 2 relativo al Friuli Venezia Giulia; 
DATO ATTO che il costo del servizio tramite l’adesione alla Convenzione Consip (per una durata massima di 3 anni) 
ammonterebbe ad € 4.659,97; 
DATO ATTO che il GAL ha chiesto a n. 3 aziende un preventivo per il servizio in oggetto e che sono pervenute le 
seguenti offerte: 
1. Polo626 Srl in data 30/03/2018, prot. 331/18, che espone un importo di € 4.650,90; 



2. Stefano Pistis Sas in data 30/03/2018, prot. 333/18, che espone un importo di € 2.700,00; 
3. Quadras Srl in  data 30/03/2018, prot. 332/18, che espone un importo di € 3.638,00; 
DATO ATTO che effettuati i necessari confronti tra il servizio offerto dalla predetta Convenzione Consip, si rileva la 
non convenienza dell’affidamento tramite la stessa in quanto economicamente più onerosa sia rispetto al costo storico 
sostenuto per lo stesso servizio, sia rispetto al costo che si intende sostenere per il servizio da affidare; 
RILEVATO che, nel caso di specie, si ritiene di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata 
sotto soglia ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 in quanto: 
 la limitata entità della spesa sono tali da giustificare tale procedura; 
 l’importo della prestazione, inferiore a € 40.000,00, consente l’affidamento diretto senza l’espletamento di gara; 
RITENUTO che, essendo i servizi oggetto della procedura di gara standardizzati e le condizioni definite nel mercato di 
riferimento (Listino convenzione Consip), si possa procedere con il criterio del minor prezzo ai sensi dall’art. 95 co. 4; 
VISTO il preventivo della Ditta Stefano Pistis Sas (Prot. 333/18 del 30/03/2018), con sede legale a Gemona del Friuli 
in Via Venuti n. 23/2 - P.IVA 02715460305, che espone una spesa di € 2.700,00 IVA esclusa e che per le prestazioni 
richieste ha esposto un prezzo minore rispetto agli altri;  
ATTESO che si può affidare il servizio in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO l’art. 7 del DL n. 52/2012 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) 
in base al quale le stazioni appaltanti, nell’effettuazione delle proprie procedure di acquisto, applicano parametri prezzo-
qualità migliorativi di quelli previsti dalle convenzioni Consip; 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. 267/2000: 
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adempiere all’obbligo di legge di cui al D.lgs. 

81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 il contratto ha ad oggetto la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
DATO ATTO che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante 
una valutazione in merito dalla quale è risultata l’assenza di interferenze;  
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario nominare il responsabile unico del procedimento; 
RITENUTO di individuarlo nella figura del Presidente del Gal stesso; 
CONSIDERATO che, prima della stipula del contratto, da attuarsi mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, è necessario acquisire la dichiarazione dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e procedere alle verifiche previste dalla normativa; 
 
All'unanimità dei voti 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto sopra; 
2. di provvedere ad affidare il servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alla ditta Stefano Pistis Sas (Prot. 333/18 del 
30/03/2018), con sede legale a Gemona del Friuli in Via Venuti n. 23/2 - P.IVA 02715460305, per un spesa di € 
2.700,00 (IVA esclusa); 

3. di procedere alla stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, previa acquisizione 
della dichiarazione dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e a seguito 
dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa; 

4. di individuare nella persona del Presidente di questa Società il Responsabile del relativo procedimento. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Pontebba, 9 aprile 2018 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
dott.ssa Barbara Matellon dott.ssa Francesca Comello 

 


