ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…1……. del …11.01.2017………
OGGETTO: Procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/16, per l'individuazione del soggetto
abilitato per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presenti nella sede centrale e nelle sezioni dell’Istituto
per anni 5 - Importo presunto € 5.000,00 IVA esclusa
La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine ____

Proposta di deliberazione n. …………… del …………………………………….
Direzione ……………………………...………………………………………..
L’Estensore ……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………
Il Dirigente

………………………………………………………………

Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott. ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/16, per l'individuazione del soggetto
abilitato per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presenti nella sede centrale e nelle sezioni dell’Istituto
per anni 5 - Importo presunto € 5.000,00 IVA esclusa

Premesso
che il D.Lgs 81/08 e s.m.i., all'art. 71, comma 11, dispone quanto segue:
•

il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del
Decreto richiamato a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel
medesimo Allegato;

•

per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta e quando sia decorso inutilmente il
termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a
propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati;

•

le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o,
ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati
abilitati che vi provvedono nelle modalità di legge;

•

per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati;

che il successivo comma 12 stabilisce che per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le
ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati;

Visto
che il DM 11 aprile del 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui
sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati ed individua le condizioni in presenza delle quali
l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo
71, comma 12, del richiamato Decreto, per l'effettuazione delle verifiche periodiche;

Considerato
che all'interno delle sedi dell'Istituto sono presenti le seguenti di attrezzature rientranti nell’Allegato
VII del D.Lgs 81/2008 e pertanto soggette a verifica periodica:

TIPOLOGIA DI

SEDE

STRUMENTAZIONE

n. 4 Autoclavi

Roma

n. 1 Autoclave

Rieti

n. 1 Autoclave

Viterbo

n. 1 Autoclave

Arezzo

n. 1 Autoclave

Firenze

n. 1 Autoclave

Latina

n. 1 Autoclave

Grosseto

n. 1 Autoclave

Pisa

n. 1 Autoclave

Siena

n. 1 Paranco (portata max 1.000.Kg)

Roma

che le suddette attrezzature necessitano di verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato
VII del D. Lgs. 81/2008;
che nei prossimi anni l'Istituto potrebbe acquistare nuove attrezzature rientranti nell'elenco di cui
all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 che pertanto tali strumenti necessiteranno di verifiche;

Dato atto
che nel "Modulo di richiesta di prima verifica periodica" dell'INAIL, che l’Istituto deve compilare
per avere le verifiche periodiche di cui necessita, è onere dell’amministrazione indicare,
preventivamente, il nominativo del soggetto abilitato qualora, per l'esecuzione della verifica,
l'INAIL intendesse avvalersi del supporto di tale soggetto abilitato;
che sul sito del portale dell'INAIL è presente l'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, per
l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature che possono operare nel territorio di
competenza delle singole Regioni;
che nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 è riportato l’elenco delle attrezzature oggetto di verifica e
la periodicità degli interventi e che la circolare del 3 marzo 2015 del Ministero del Lavoro ha
riportato nell’Allegato 1 alla circolare le tariffe delle suddette verifiche;

Ritenuto
pertanto di dover procedere all'individuazione di un soggetto abilitato per l'effettuazione delle
verifiche periodiche delle attrezzature che possa operare nei territori di competenza delle Regioni
Lazio e Toscana;

che, nell’espletamento della procedura, verrà applicato il criterio del minor prezzo, trattandosi di
servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

Considerato
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 del nuovo Codice degli
Appalti aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

Dato atto
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

PROPONE
per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
1. di indire una procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/16, per l'individuazione del
soggetto abilitato per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato
VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presenti nella sede centrale e nelle sezioni
dell’Istituto per anni 5 che possa operare nei territori di competenza delle Regioni Lazio e Toscana,
importo presunto € 5.000,00 IVA esclusa;
2. di invitare gli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco
dell’INAIL e che risultano abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature dell’ente e
che possano operare sia nella Regione Lazio che nella Regione Toscana;
3. di individuare la ditta aggiudicataria applicando il criterio del minor prezzo rispetto alle tariffe
per le verifiche periodiche approvate nella circolare 3 marzo 2015 del Ministero del Lavoro, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, comma 4, lett. b);
4. di dare atto che l’INAIL, in qualità di titolare dell’attività, potrà, entro 45 giorni dalla richiesta di
prima verifica periodica pervenuta dall’Istituto, effettuare direttamente la prestazione o avvalersi
della ditta individuata nella presente procedura dall’Istituto e specificata nella suddetta richiesta;
5. di dare atto che l’Istituto dovrà avvalersi per la prima verifica delle attrezzature della ditta
individuata nella presente procedura solo qualora l’INAIL non vi dovesse provvedere nel termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta;
6. di dare atto che, per le successive verifiche, l’Istituto potrà avvalersi delle ASL o anche, ove ciò
sia previsto con legge regionale, dell’ARPA, oppure della ditta individuata nella presente
procedura;
7. di approvare per l’effetto i seguenti documenti depositati agli atti d’ufficio, che verranno
pubblicati sul sito istituzionale, nell’area dedicata ai bandi di gara:
Lettera di invito,

Modulo dell’offerta economica,
Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
Modello di dichiarazione a corredo della documentazione di gara;
8. di imputare la relativa spesa sul numero di conto n. 301505000130, “SPESE PER LA
SICUREZZA”;
9. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito
istituzionale.
Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/16, per l'individuazione del soggetto
abilitato per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presenti nella sede centrale e nelle sezioni dell’Istituto
per anni 5 - Importo presunto € 5.000,00 IVA esclusa

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/16, per l'individuazione del soggetto abilitato per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presenti nella
sede centrale e nelle sezioni dell’Istituto per anni 5 - Importo presunto € 5.000,00 IVA esclusa”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere
favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;
DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs n. 50/16, per l'individuazione del soggetto abilitato per l'effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011)
presenti nella sede centrale e nelle sezioni dell’Istituto per anni 5 - Importo presunto € 5.000,00
IVA esclusa” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e
conseguentemente:
1. di indire una procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/16, per l'individuazione del
soggetto abilitato per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato
VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presenti nella sede centrale e nelle sezioni
dell’Istituto per anni 5 che possa operare nei territori di competenza delle Regioni Lazio e Toscana,
importo presunto € 5.000,00 IVA esclusa;
2. di invitare gli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco
dell’INAIL e che risultano abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature dell’ente e
che possano operare sia nella Regione Lazio che nella Regione Toscana;
3. di individuare la ditta aggiudicataria applicando il criterio del minor prezzo rispetto alle tariffe
per le verifiche periodiche approvate nella circolare 3 marzo 2015 del Ministero del Lavoro, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, comma 4, lett. b);
4. di dare atto che l’INAIL, in qualità di titolare dell’attività, potrà, entro 45 giorni dalla richiesta di
prima verifica periodica pervenuta dall’Istituto, effettuare direttamente la prestazione o avvalersi
della ditta individuata nella presente procedura dall’Istituto e specificata nella suddetta richiesta;

5. di dare atto che l’Istituto dovrà avvalersi per la prima verifica delle attrezzature della ditta
individuata nella presente procedura solo qualora l’INAIL non vi dovesse provvedere nel termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta;
6. di dare atto che, per le successive verifiche, l’Istituto potrà avvalersi delle ASL o anche, ove ciò
sia previsto con legge regionale, dell’ARPA, oppure della ditta individuata nella presente
procedura;
7. di approvare per l’effetto i seguenti documenti depositati agli atti d’ufficio, che verranno
pubblicati sul sito istituzionale, nell’area dedicata ai bandi di gara:
Lettera di invito,
Modulo dell’offerta economica,
Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
Modello di dichiarazione a corredo della documentazione di gara;
8. di imputare la relativa spesa sul numero di conto n. 301505000130, “SPESE PER LA
SICUREZZA”;
9. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito
istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 16.01.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

