
 
Direzione Generale/Servizio Supporti Direzionali/Ufficio Sicurezza, Prevenzione e Protezione

Determinazione n. 1945/2021 del 30-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
DENOMINATA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.4 - LOTTO
5. CIG 8801181452. MODIFICA IMPEGNI ANNI 2022 E 2023.
 

VISTI 
-       la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

-       il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico all’Ing. Carlo Capuzzi;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 546 del 19/04/2021 di “Nomina del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in ARPAS ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 9 aprile 2008, N.
81”;

-       la Determinazione del Direttore Generale n. 565 del 20/04/2021 di “Affidamento all'ing. Carlo
Capuzzi funzioni Ufficio sicurezza, prevenzione e protezione afferente al Servizio Supporti Direzionali
– struttura semplice della Direzione Generale;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n.939 del 24/06/2021 con la quale si è  aderito  al lotto 5
della convenzione denominata “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le
Pubbliche Amministrazioni – edizione 4”” stipulata tra CONSIP e Consilia CFO s.r.l.,(con sede legale in
Roma , in via Peroni n. 130/150, CF e CF e P.IVA 11435101008)per la durata di anni 3 decorrenti dalla
data di attivazione che si presume al 01/07/2021, secondo il Piano dettagliato di attività allegato alla
determinazione de quo al prezzo complessivo triennale di € 52.594,62 oltre IVA, pari a complessivi €
64.165,44 IVA inclusa;
VISTI i seguenti impegni assunti con la determinazione succitata in favore di Consilia CFO s.r.l. per la
somma complessiva di € 53.471,20 IVA inclusa sul capitolo SC01.1040 (“Prestazioni professionali e
specialistiche campo tecnico e amministrativo”) – Missione 01 – Programma 11 – Azione 01 del Bilancio
annuale 2021-pluriennale 2021-23, così ripartita;

1.     Anno 2021, euro 10.694,24- impegno n. 3210000678;

2.     Anno 2022, euro 21.388,48-impegno n. 3210000678;
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3.     Anno 2023, euro 21.388,48- impegno n. 3210000678;

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della Determinazione n.1863 del 19/11/2021 avente ad
oggetto “VARIAZIONE COMPENSATIVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 - ANNUALITÀ 2022 E 2023” è possibile disimpegnare le somme succitate relative alla
competenza 2022 e 2023 ed impegnarle sul capitolo SC02.1068 “appalti si servizi tecnici”- missione 1-
programma 6-titolo 1 ,nelle stesse annualità;

DETERMINA
1.      DI DISIMPEGNARE in toto le somme sull’impegno n. 3210000678 - capitolo SC01.1040 – in
favore di Consilia CFO s.r.l. per le sole seguenti annualità:

-       Anno 2022, euro 21.388,48;
-       Anno 2023, euro 21.388,48;
2.      DI IMPEGNARE con il n. 3210000997 sul capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici” -
missione 1 - programma 6 - titolo 1, in favore di Consilia CFO s.r.l., le stesse somme sopraelencate:

-       Anno 2022, euro 21.388,48;
-       Anno 2023, euro 21.388,48;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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